
In partnership con: 

2 Evacuare tutte le persone
dal veicolo bloccato sul 
binario.

1

3

Liberate il veicolo  
sfondando le barriere 
frangibili.

Utilizzate il telefono presente 
vicino al passaggio a livello per 
avvertire direttamente l’agente 
SNCF della più vicina stazione.

A 90 km/ora occorrono  
800 metri perché un treno si fermi.
La distanza d’arresto di un treno 
è 10 volte superiore a quella di  
un automezzo pesante.

800m

80m

SUI BINARI IL PERICOLO
È PIÙ RAPIDO DI VOI

CHE COSA FARE IN CASO  
D’IMMOBILIZZAZIONE?

Per saperne di più:

www.securite-passageaniveau.fr 

www.sncf-reseau.fr SN
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TRASPORTO  
DI VIAGGIATORI  
NON RISCHIATE LA VOSTRA VITA 
AI PASSAGGI A LIVELLO.

RISPETTATE IL CODICE DELLA STRADA
PER EVITARE DI RITROVARVI IMMOBILIZZATI 
SUI BINARI RISPETTATE LE REGOLE  
DI SICUREZZA!
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LE 4 CONDIZIONI DA RISPETTARE PER ATTRAVERSARE 
UN PASSAGGIO A LIVELLO CON LA MASSIMA SICUREZZA

7s
MAXI

Rispettate la durata massima 
dell’attraversamento
7s = tempo trascorso fra l’accensione  
delle luci e l’abbassamento delle barriere.

1

HAUTE TENSION

DANGER

3,5m

Rispettate l’altezza massima 
dell’attraversamento
Attenzione: distanza superiore a quella 
consentita per passare sotto un ponte a 
causa del rischio di creazione di un arco 
elettrico tra il filo dell’alta tensione  
e la parte superiore del veicolo!

2

Rispettare le condizioni  
di distanza dal suolo

3

Rispettare la larghezza massima 
dell’attraversamento

4

Adattate la vostra velocità nelle  
vicinanze di un passaggio a livello
La presenza di un passaggio a livello  
è sistematicamente annunciata da uno  
di questi 2 cartelli.

Fermatevi se la luce rossa del semaforo 
lampeggia o allo stop
E proseguite solo quando il semaforo si 
spegne e la barriera è totalmente alzata. 

Avanzate solo quando  
la strada è libera 
Rispettate un intervallo sufficiente  
tra voi e il veicolo che vi precede.

Non fermatevi mai sulla  
strada ferrata
Non prendete il rischio di rimanere  
bloccati, non cambiate velocità  
attraversando il passaggio a livello.

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE  
DI SICUREZZA, RISCHIATE LA VOSTRA VITA  
E QUELLA ALTRUI.

ATTRAVERSATE
CON LA MASSIMA  
SICUREZZA
In Francia si rilevano oggi approssimativamente 15 000 passaggi a livello. 
Ogni anno, si registra un centinaio di collisioni che causano il decesso  
di trenta persone circa. Il 98% di questi incidenti è dovuto al 
comportamento dell’utenza stradale: impazienza, minore vigilanza, 
mancato rispetto del codice della strada.

LE REGOLE DI SICUREZZA 
DA RISPETTARE
Il passaggio a livello si chiude, in media, da 25 a 40 secondi prima  
del passaggio del treno.
La durata di chiusura è di pochi minuti. Il tempo medio di attesa 
dell’utente è di 45 secondi.
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