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Le linee guida di soccorso MAN negli incidenti 
stradali sono un valido aiuto nella formazione degli 
addetti alla sicurezza  

Presentato il filmato "Guida al soccorso di autobus"  
 

L'intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco negli incidenti stradali è 

rapido e competente e mira a estrarre velocemente le vittime intrappolate 

nei veicoli. Le informazioni fornite da MAN al riguardo sono un valido aiuto 

nelle operazioni di soccorso. MAN ha presentato un filmato che mostra 

diversi moduli operativi di soccorso da adottare sia nel caso di incidenti 

dove sono coinvolti sia autobus turistici che di linea. Tali veicoli sono di 

gran lunga il mezzo di trasporto più sicuro, tuttavia in caso di incidente so-

no necessarie conoscenze specifiche: come si spegne il motore diesel o a 

metano dell'autobus? Come si può entrare all'interno del veicolo? Come si 

può sollevare l'autobus per liberare una persona intrappolata al di sotto di 

esso?  

Le linee guida di soccorso in caso di incidente con autocarri e autobus so-

no state concepite per i corsi di formazione dei vigili del fuoco. Sono state 

redatte da MAN con il competente supporto di esperti dei servizi di soccor-

so del team dei formatori di Weber Rescue. 

Le direttive si basano sulla sequenza delle operazioni in un intervento di 

soccorso, iniziando con la perlustrazione, la stabilizzazione del veicolo e lo 

spegnimento del motore. I filmati spiegano inoltre come creare delle apertu-

re per accedere all'interno e rimuovere in modo sicuro i vetri dei finestrini, 

affrontando anche l'impiego di attrezzature idrauliche di soccorso. 

Le nuove linee guida MAN per il soccorso di autobus presentano scenari 

incidentali sull'esempio di un veicolo rimasto in piedi e di uno ribaltato di 

lato. Forniscono inoltre informazioni in merito a diverse tecnologie di pro-

pulsione come diesel, gas naturale (CNG) e sistemi ibridi. 

Il manuale e il filmato delle direttive MAN di soccorso per autocarri e auto-

bus possono essere scaricate liberamente dal portale MAN After Sales: 

www.asp.mantruckandbus.com 

seguendo il menù: 

 

http://www.asp.mantruckandbus.com/
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 Informazioni 

 Documenti per servizio tecnico 

I file disponibili sono: 

 Linee guida di soccorso per autocarri (in tedesco e inglese) 

 Filmato istruzioni di soccorso per autocarri (in tedesco) 

 Linee guida di soccorso per autobus (in tedesco e inglese) 

 Filmato istruzioni di soccorso per autobus (in tedesco e inglese) 

 

 


