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1 Mettere l’auto in folle
(Trasmissione automatica) Okay, metti il
cambio in folle o su “N” adesso.

2

3 Spegnere il motore
Non può cambiare la marcia
(Trasmissione automatica)
Ascolta, ti dirò come spegnere il motore.
Il veicolo ha l’accensione con la chiave
Okay, metti il piede sul pedale del freno
In folle a 6 prima e quindi cerca di mettere il cambio in o a pulsante?
Non riesce a cambiare la marcia a 2 folle di nuovo. (Potrebbe essere necessario
(Trasmissione manuale) Okay, prima premi premere con il pollice il pulsante sul lato
il pedale della frizione e metti il cambio in della leva di cambio.)
folle o su “N” adesso.
In folle a 6
Non riesce a cambiare la marcia a 3

a

5 Pulsante Start/Stop
Non basta solo toccare il pulsante Start/
Stop. Devi spingerlo dentro con decisione
ed in maniera continua per almeno
3 secondi fino a quando il motore si ferma
completamente.
A motore spento, i freni e lo sterzo
cambieranno in modalità manuale.
Dovrebbero continuare a funzionare, ma
saranno un po’ più rigidi del normale (più

6 difficile girare e premere il freno).

a

6 Rallentare e fermare l’auto
		
Applica una pressione decisa e costante
sul pedale del freno, gradualmente, fino a
quando puoi fermarti. Non premere e
rilasciare il freno. Rallenta con attenzione
e accostati sul lato della strada. Dimmi
quando ti sei fermato o se succede
qualcos’altro.
6

7 Non fermato completamente
Cerca di fermare l’auto come meglio puoi.
Dimmi quando ti sei fermato o se succede
qualcos’altro.

8 Fermato
Sei completamente fuori dalla strada?
(Trasmissione automatica) Okay, tenendo
il piede sul freno, metti la leva in posizione
parcheggio (“P”) adesso. Adesso spegni
il motore completamente.
(Trasmissione manuale) Okay, usa il freno
d’emergenza adesso. Adesso spegni il
motore completamente.
Fermato a 8

Ripeti/Rassicura

Motore spento a 9
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Chiave a 4
Pulsante a 5

Non fermato completamente a 7
Fermato a 8

9		
9 Istruzioni di sicurezza
Sei parcheggiato in un posto sicuro
adesso?
* Non incoraggiare il chiamante ad uscire
dal veicolo o a rimanere nel veicolo.
Esce dal veicolo a 10
Rimane nel veicolo a 11
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4 Accensione con la chiave
Gira la chiave d’accensione indietro di uno
scatto (posizione ACC) in modo che il motore
si spenga, ma non blocchi il volante.
A motore spento, la servoassistenza dei
freni e dello sterzo cambierà in modalità
manuale. Dovrebbero continuare a
funzionare, ma saranno un po’ più rigidi
del normale (più difficile girare e premere il freno).

In folle a 6
Ancora non riesce a cambiare la marcia a 3
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12 Posizione esatta
11 Rimane nel veicolo
10 Esce dal veicolo
Se il veicolo non si trova in un luogo sicuro Accendi le luci d’emergenza e aspetta che Okay, dimmi esattamente dove ti trovi
adesso (indirizzo, punti di riferimento, ecc.).
arrivino i soccorsi.
e tu devi uscire, fai molta attenzione al
traffico e agli altri pericoli. Accendi le luci
d’emergenza. Ora guarda attentamente
intorno, poi prendi il telefono e raggiungi
un luogo più sicuro. Dimmi quando pensi
di essere completamente al sicuro.
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La International Academies of Emergency Dispatch
considera tutte le situazioni che necessitano
l’impartitura di queste istruzioni come casi con alto
rischio inerente alla situazione (HiRISC—High
Risk-Inherent Situation Case) e ritiene che né gli
operatori di centrale operativa né le aziende,
fornendo queste istruzioni in buona fede, dovrebbero essere ritenuti responsabili per eventuali
esiti negativi. Questa non va considerata come
un’interpretazione giuridica, ma rappresenta
l’opinione ufficiale del Consiglio degli Standard
Fine e del Consiglio di Amministrazione dell’IAED.

INFORMAZIONI CRITICHE
Q In alcuni veicoli sarà necessario premere con il pollice il pulsante sul lato della leva di cambio per spostarla in folle.
Q Una tradizionale chiave di avviamento dovrà essere girata solo fino alla posizione ACC che spegne il motore, ma non le luci e gli
accessori (come quando si vuole lasciare la radio accesa).
Q Con la chiave sulla posizione ACC, i freni e lo sterzo cambieranno in modalità manuale. Dovrebbero continuare a funzionare,
ma saranno un po’ più rigidi del normale (più difficile girare e premere il freno).
Q In nessun caso bisognerebbe dire al chiamante di rimuovere la chiave.
Q Non incoraggiare il chiamante ad uscire dal veicolo o a rimanere nel veicolo.
Acceleratore Bloccato e Non si Riesce a Fermare il Veicolo

Acceleratore Bloccato e
Non si Riesce a Fermare
il Veicolo

14 Restare in linea
Resta in linea con me e dimmi
immediatamente se qualcosa cambia
in peggio o se qualcuno arriva per aiutarti.

13 Descrizione del veicolo
Ho bisogno della descrizione del suo
veicolo (colore, anno, modello, targa, luci
accese o spente).

a
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