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E’ l'insieme di interventi, manovre o azioni, posti in essere 

da qualunque operatore non professionale che si trovi a 

dover affrontare un'emergenza sanitaria, in attesa 

dell'intervento di personale specializzato.

Cosa si intende per 

PRIMO SOCCORSO?

E’ l'intervento di emergenza operato da personale medico che utilizza le 

tecniche medico-chirurgiche disponibili.

Gli obiettivi delle attività di pronto soccorso sono essenzialmente due:

1) risolvere le alterazioni che compromettono la sopravvivenza

salvare la vita

2) risolvere le situazioni che potrebbero compromettere una funzione 

stabilizzare il paziente

Possono essere definite prestazioni medico-veterinarie di pronto soccorso 

quelle che si somministrano all’animale in emergenza per un tempo 

     non superiore a 72 ore.

Cosa si intende per 

PRONTO SOCCORSO?
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A QUALI ANIMALI CI RIFERIAMO QUANDO 

PARLIAMO DI PRIMO SOCCORSO 

E PRONTO SOCCORSO?

Legge 29 luglio 2010, n. 120
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

Art. 31: modifica gli Artt. 177 e 189 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 

285 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad 

animali, prevedendo:

l’estensione dei casi in cui è consentito l'uso di dispositivi acustici 

supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu 

anche ai mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, 

nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,

il nuovo obbligo per l'utente della strada coinvolto in incidenti da cui 

derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di porre 

in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso 

agli animali.

ANIMALI 

D’ AFFEZIONE

Cane

Gatto

Furetto

Animali esotici

ecc.

ANIMALI 

DA REDDITO

Bovini 

Equini

Ovini

Caprini

Avicoli

Conigli

ecc.

ANIMALI 

PROTETTI

Specie incluse nella 

convenzione di 

Washington CITES 

(Appendici I/II/III), 

recepita dal Regolamento 

CE 388/97 e s.m.i. e dai 

Regolamenti della 

Commissione 865/06 e 

100/08 (Allegati A/B/C)

ANIMALI 

SELVATICI

Legge 11.2.1992, n. 157

Art. 1, comma 1, La fauna selvatica è 

patrimonio indisponibile dello Stato ed è 

tutelata nell’interesse della comunità nazionale 

ed internazionale



15

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Utente della strada coinvolto in incidenti 

da cui derivi danno a uno o più animali

BUONA 

PRATICA
COSA FARE

(COME)

PERCHE’

(OBIETTIVO)
QUANDO NORMATIVA

1.1 Chiunque 

Attivare 

SOS

★negli orari di ufficio 

telefonando all’ASL o 

al Comune;

★fuori dagli orari di 

ufficio telefonando al 

Il Codice della 

Strada prevede 

l’obbligo di 

prestare soccorso 

in caso di incidente 

stradale con feriti.

Ogni volta che 1.1 Chiunque 

causi o sia 

coinvolto in un 

incidente con 

danno arrecato 

ad animali ha 

l’obbligo di 

prestare 

soccorso.

★fuori dagli orari di 

ufficio telefonando al 

numero di reperibilità 

veterinaria dell’ASL 

oppure, in mancanza, 

utilizzando i numeri 

d’emergenza:

•Pronto Soccorso 118;

•Carabinieri 112;

•Polizia di Stato 113;

•Corpo forestale dello 

Stato 1515.

Per il Codice della 

strada l’obbligo 

riguarda chi ha 

causato l’incidente 

e chi è coinvolto.

Ogni volta che 

in un incidente 

siano presenti 

animali feriti.

L. 120/10

(art 31 modifica 
artt 177 e 189 del 
D.Lvo 30 aprile 
1992, n. 285)

Circolare 

1.2 Mettere in 

sicurezza se 

stessi.

Parcheggiare in 

sicurezza indossando 

il giubbino 

catarifrangente.

Evitare di mettere 

a repentaglio la 

propria vita.

Ogni volta che 

che si è 

coinvolti in un 

Circolare 
Ministero della 
Salute 4/8/10

Circolare 
Ministero 
dell‘Interno 
18/5/11

1.3 Mettere in 

sicurezza il 

luogo dove è 

avvenuto 

l’incidente.

Segnalare la presenza 

di incidente/ostacolo 

sulla carreggiata:

•accendere tutte le 

luci ;

•esporre il triangolo di 

emergenza.

Evitare di essere 

causa di ulteriori 

danni e/o vittime e 

di mettere a 

repentaglio la 

propria vita.

che si è 

coinvolti in un 

incidente.
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FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Utente della strada coinvolto in incidenti 

da cui derivi danno a uno o più animali

BUONA 

PRATICA

COSA FARE

(COME)

PERCHE’

(OBIETTIVO)
QUANDO NORMATIVA

1.4 Valutare la 

gravità 

dell’incidente.

Stabilire il numero 

dei feriti e valutare 

la gravità delle 

lesioni.

Consentire ai servizi 

di soccorso di 

Ogni volta che 

in un incidente 

1.5 Informare i 

servizi di soccorso.

Fornire dati precisi 

sul luogo 

dell’incidente, tipo 

di veicoli 

coinvolti, numero 

di feriti, natura dei 

feriti (umani e 

animali) gravità 

delle lesioni, 

presenza di feriti 

bloccati nei 

veicoli.

Consentire ai servizi 

di soccorso di 

ottimizzare tempi e 

mezzi d’intervento

Ogni volta che 

in un incidente 

siano presenti 

animali feriti.

L. 120/10,

(art 31 modifica 
artt 177 e 189 del 
D.Lvo 30 aprile 
1992, n. 285)

1.6 Prestare 

soccorso.

Agire con calma e 

prudenza nei limiti 

delle proprie 

capacità e 

competenze, 

astenendosi 

categoricamente 

dal praticare 

qualsiasi 

intervento o 

manovra 

sull’animale.

Evitare di essere 

causa di ulteriori 

danni e/o vittime; e 

di mettere a 

repentaglio la 

propria vita.

Ogni volta che 

che si è 

coinvolti in un 

incidente. e si 

intervenga per 

prestare 

soccorso.

1992, n. 285)
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FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Obbligo di attivare 

l’intervento dei servizi di 

soccorso

CHIUNQUE 

causa o sia coinvolto in un incidente con danno 

arrecato ad animali ha l’obbligo di attivare 

l’intervento di soccorso.

Investitore passivo

Conducente del veicolo che ha incidentato l’animale, 

ma l’incidente è stato causato dal comportamento dello 

stesso animale.

N° DI TELEFONO DELLE ISTITUZIONI A CUI RICHIEDERE DI N° DI TELEFONO DELLE ISTITUZIONI A CUI RICHIEDERE DI 

ATTIVARE SOS

N° DI TELEFONO DELLE ISTITUZIONI A CUI RICHIEDERE DI 

ATTIVARE SOS

N° TEL COMUNE
ORARI D’UFFICIO

N° TEL ASL
ORARI D’UFFICIO

118 EMERGENZA SANITARIA

112 CARABINIERI
FUORI ORARI 

D’UFFICIO113 POLIZIA DI STATO
FUORI ORARI 

D’UFFICIO

1515
CORPO FORESTALE DELLO 

STATO

Questi sono i numeri attualmente disponibili; in futuro sarà 

auspicabile la realizzazione di un centralino di smistamento 

regionale con un numero proprio

Questi sono i numeri attualmente disponibili; in futuro sarà 

auspicabile la realizzazione di un centralino di smistamento 

regionale con un numero proprio

Investitore attivo

Conducente del veicolo che ha 

causato l’incidente.

Approfondimento

Punto 1.1

Chiunque causi o sia coinvolto in 

un incidente con danno arrecato 

ad animali ha l’obbligo di 

prestare soccorso.
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Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 285

"Nuovo codice della strada"

Art. 189: Comportamento in caso 
di incidente
Comma 9-bis. L'utente della strada, 
in caso di incidente comunque 
ricollegabile al suo comportamento, 
da cui derivi danno a uno o più 
animali d'affezione, da reddito o 
protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di 
porre in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un tempestivo intervento 
di soccorso agli animali che abbiano 
subìto il danno.

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

IL MANCATO 

INTERVENTO NEL 

PRESTARE IL PRIMO 

SOCCORSO COMPORTA 

DELLE SANZIONI

RICORDA!

Il Codice della Strada prevede l'obbligo 
di prestare soccorso ad  animali feriti nel 

corso di un incidente stradale.

Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 285

"Nuovo codice della strada"

Art. 189: Comportamento in 
caso di incidente
Comma 9-bis.
Le persone coinvolte in un 
incidente con danno a uno o 
più animali d'affezione, da 
reddito o protetti devono porre 
in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un tempestivo 
intervento di soccorso.

Sanzione 

amministrativa

da 78 a 311 euro

Sanzione 

amministrativa

da 389 a 1.559 euro

Approfondimenti Punti
• 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
• 1.3 Mettere in sicurezza il luogo 

dove è avvenuto l’incidente;
• 1.4 Valutare la gravità 

dell’incidente;
• 1.5 Informare i servizi di 

soccorso;
• 1.6 Prestare soccorso.
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FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

COSA FARE SUL 

LUOGO 

DELL’INCIDENTE

segnalando ai veicoli che sopraggiungono 

la presenza dell'incidente/ostacolo sulla 

carreggiata, per evitare ulteriori danni e/o 

vittime:

• Parcheggiare in sicurezza prima del 

luogo dell'incidente;

•Accendere tutte le luci;

• Indossare il “giubbino alta visibilità”;

•Esporre il triangolo di emergenza;

•Evitare di mettere a repentaglio la 

propria vita.

METTERE IN SICUREZZA

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SCENA 

DELL’INCIDENTE PER FORNIRE LE INFORMAZIONI 

ALL’INTERLOCUTORE TELEFONICO ATTIVATO PER 

L’EMERGENZA!

Approfondimenti Punti
• 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
• 1.3 Mettere in sicurezza il luogo 

dove è avvenuto l’incidente;
• 1.4 Valutare la gravità 

dell’incidente;
• 1.5 Informare i servizi di 

soccorso;
• 1.6 Prestare soccorso.
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FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

fornendo dati precisi sul 
• luogo dell'incidente;
• numero di feriti;
• gravità delle lesioni;
• presenza di feriti bloccati nel veicolo.

INFORMARE I SERVIZI DI 

SOCCORSO

PRESTARE SOCCORSO

• Nei limiti delle proprie capacità e competenze, 
agire sempre con calma e prudenza:

• Alcune manovre od operazioni sono 
competenza di specialisti;

• Azioni errate, incongrue, eccessive possono 
aggravare le lesioni.

Sulla base degli elementi raccolti l‘operatore 
telefonico del soccorso sarà in grado di valutare 
se oltre alla ditta di cattura vi sia la necessità di 
allertare le forze dell’ordine.

COSA FARE SUL 

LUOGO 

DELL’INCIDENTE

Approfondimenti Punti
• 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
• 1.3 Mettere in sicurezza il luogo 

dove è avvenuto l’incidente;
• 1.4 Valutare la gravità 

dell’incidente;
• 1.5 Informare i servizi di 

soccorso;
• 1.6 Prestare soccorso.
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Il Piemonte ospita numerose popolazioni di animali 

selvatici di grossa taglia.

Cinghiali, caprioli, cervi e daini rappresentano un serio 

problema per la sicurezza di chi percorre la rete stradale 

extraurbana, soprattutto nelle ore notturne.

La media annua di incidenti causati dall’impatto con fauna 

selvatica è superiore a 1000. Il dato è sottostimato, per 

effetto di mancate denunce e limiti di indennizzo.

Nelle Province maggiormente interessate dal fenomeno 

(Torino e Cuneo) sono in atto programmi di prevenzione

basati su 

metodi diretti: 

•dissuasori visivi 

•dissuasori olfattivi 

•ecodotti  

metodi indiretti: 

•potenziamento della segnaletica stradale

•monitoraggio dei tratti ad alta frequenza di incidenti

•educazione degli automobilisti

Il Piemonte ospita numerose popolazioni di animali 

Cinghiali, caprioli, cervi e daini rappresentano un serio 

problema per la sicurezza di chi percorre la rete stradale 

extraurbana, soprattutto nelle ore notturne.

La media annua di incidenti causati dall’impatto con fauna 

selvatica è superiore a 1000. Il dato è sottostimato, per 

effetto di mancate denunce e limiti di indennizzo.

Nelle Province maggiormente interessate dal fenomeno 

(Torino e Cuneo) sono in atto programmi di prevenzione, 

enziamento della segnaletica stradale

monitoraggio dei tratti ad alta frequenza di incidenti

educazione degli automobilisti

La Regione Piemonte, in 

collaborazione con l‘ACI Torino, 

ha realizzato una Campagna di 

sensibilizzazione sul rischio di 

incidenti stradali con la fauna 

selvatica. Il pieghevole fornisce 

sintetiche norme di 

comportamento, recapiti utili ed 

informazioni per accedere 

all'indennizzo parziale dei danni 

subiti. Iniziative parallele sonoo 

state avviate a livello provinciale.

www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/index.htm
www.acitorino.it
 www.provincia.torino.it 
www.provincia.cuneo.it

www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/index.htm

Info

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento 

Punto 1.9

Amministrazioni 

provinciali e fauna 

selvatica 

omeoterma

INCIDENTI CON FAUNA SELVATICA

Risulta praticamente 

impossibile controllare i 

movimenti degli animali 

selvatici.
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INCIDENTI CON 

FAUNA SELVATICA

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

RISPETTARE I LIMITI 

DI VELOCITA’

L'alta velocità è la prima causa di 

incidenti (riduce i tempi di 

reazione,allunga lo spazio di frenata)

Come evitare 

di incidentare 

RALLENTARE APPENA SI 

VEDE

 UN ANIMALE 

ATTRAVERSARE

Spesso gli animali si muovono in 

gruppo (quindi potrebbero seguirne 

altri)

Come evitare 

di incidentare 

un selvatico  
EVITARE DI STERZARE 

DAVANTI ALL'ANIMALE

I danni maggiori conseguono spesso 

all'uscita di strada e/o all'impatto con 

un altro veicolo

ABBASSARE 

LE LUCI ABBAGLIANTI

Le luci negli occhi potrebbero 

bloccare l'animale sulla carreggiata

SUONARE IL CLACSON
Il rumore in genere allontana 

l’animale

EMERGENZA SANITARIA 118

POLIZIA DI STATO 113

CARABINIERI 112

N° telefonici 

per le 

CORPO FORESTALE DELLO 
STATO

1515

N° telefonici 

per le 

emergenze

POLIZIA FAUNISTICO AMBIENTALE PROVINCIALEPOLIZIA FAUNISTICO AMBIENTALE PROVINCIALEper le 

emergenze
Torino

Alessandria
Asti

Biella
Cuneo
Novara

Verbano Cusio Ossola
Vercelli

0118613400 (reperibilità)
0131304567
0141433211
0158480676
0171445365
0321666469 / 473 / 424 / 480
3355985400/01 (reperibilità) 
0161590343/344

Approfondimento 

Punto 1.9

Amministrazioni provinciali e 

fauna selvatica omeoterma
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