
Anche se rispetti il codice della strada,

la fauna selvatica non aspetta che tu sia passato.



Gli incidenti possono capitare: reagisci correttamente!

Un incidente può succedere anche al più attento degli automobilisti. 
Spesso gli animali corrono e invadono inaspettatamente la strada.

Denunciare gli incidenti è un dovere!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di incidente con un animale, le disposizioni vigenti prescrivono 
di informare immediatamente il proprietario o la polizia. Chi omette 
di denunciare l’accaduto, commette un reato. Gli animali gravemente 
feriti possono scappare, nascondersi e morire dopo giorni di sofferen-
za. Denunciare immediatamente una collisione permette di dare subito 
avvio alla ricerca dell’animale, di aiutarlo in modo professionale e di 
garantirgli sollievo..

Assicurazioni

I danni materiali al veicolo vengono rimborsati se sussiste un’assicu-
razione kasko totale o parziale e se l’incidente è stato denunciato e 
verbalizzato dalla polizia.

Se sei preparato, eviti gli incidenti!

Le collisioni sono pericolose!

Una collisione può avere effetti fatali, non solo per gli animali, ma 
anche per il guidatore! Spesso, infatti, ne derivano lesioni corporali o 
ingenti danni materiali.

Evita gli incidenti!

E’ possibile ridurre notevolmente gli incidenti con animali rispettando 
alcune semplici regole di comportamento. L’attenzione e una velocità 
moderata sono di fondamentale importanza.

Altri consigli

– Ridurre la velocità, soprattutto in prossimità di segnali di pericolo

– Prestare particolare attenzione alla mattina, all’imbrunire e di 
 notte

– Guidare con prudenza e prestare attenzione al margine destro 
 della carreggiata

– Non guidare tenendosi troppo a destra, ma restare sul centro 
 della carreggiata se la situazione lo permette

– Se noti degli animali sul ciglio della strada, rallenta e spegni i  
 fari abbaglianti

– In caso di animali in strada: suonare il clacson, accendere i fari  
 anabbaglianti e le 4 frecce lampeggianti, se possibile fermarsi

– Prestare particolare attenzione in zone con poca visibilità, come  
 boschi, siepi e campi con grano alto

– Superare i carri e i cavalli lentamente e mantenendo un’adeguata 
 distanza di sicurezza

Attenzione: moderare la velocità!
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Intervenire subito e nel modo giusto

1. Fermarsi e accendere le 4 frecce di emergenza

2. Mettere in sicurezza il luogo dell’incidente (triangolo di  
 segnalazione)

3. Informare la polizia: tel. 117 (La polizia invia i periti tecnici)

4. Non avvicinarsi per nessuna ragione a un animale selvatico!  
 E’ importante non cercare di soccorrere da soli un animale ferito, 
 soprattutto in caso di animali selvatici, per evitare di spaventarli  
 di sottoporli a ulteriore stress.

5. Attendere la polizia, i guardiacaccia, i cacciatori o il veterinario

www.cacciasvizzera.ch


