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▪ FC, EV, PEW, HEW
▪ Situazione / condizione veicolo / località 
▪ Interrogazione tipo veicolo tramite targa

▪ Veicolo
▪ Mezzi ausiliari - HV
▪ Sistema protezione antincendio - HV

▪ Messa in sicurezza luogo dell‘incidente
▪ Protezione personale
▪ Protezione delle persone

▪ Stato del sistema - HV:  fumo, scintille, 
odore, rumore proveniente dalla batteria

▪ Messa in sicurezza delle tracce
▪ Rischio ambientale
▪ Protezione antincendio

▪ Rapporto di trasferimento
▪ Licenza di circolazione
▪ Protocollo incidente / messa in sicurezza

Allarmare

▪ Raffreddare il 
pianale

▪ Spegnere il 
veicolo

▪ Eliminare i 
prodotti 
chimici

▪ Mettere fuori 
tensione lo 
stabile

▪ Recupero 
Grado 1-3 senza sist. protezione 
antincendio
Grado 4-8 con sist. protezione antincendio

▪ Fissaggio del carico
▪ Liquidi di ritenzione

▪ Trasporto 
Grado 1-3 senza sist. protezione 

antincendio
Grado 4-8 con sist. protezione antincendio

▪ Arresto d’emergenza secondo CRS / 
scheda soccorso
Grado 1-3 non necessari
Grado 4-8 necessari

Pompieri
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Grado 1

Veicoli con batterie agli ioni di litio: Con sistema protezione antincendio

Grado 3
HEV

Grado 4
PHEV/EV

Grado 5

Grado 7

Grado 6

Grado 2

Trasporto normale : Senza sistema protezione antincendio

Veicolo in panne 

Basato sullo stato attuale della tecnica

• Dal bordo inferiore 
del sedile

Veicolo incidentato con
innesco dell’Airbag
Veicoli elettrici

Veicolo parzialmente 
bruciato

• Sospensione difettosa
• Danno carrozzeria nelle 

parti esterne

Veicolo incidentato senza
innesco dell’Airbag

Veicolo incidentato con
innesco dell’Airbag

Veicolo incidentato 
con danneggiamento  
componenti - HV

Grado 8

• Danno frontale
• Abitacolo deformazione 

laterale

In più 
• Pianale danneggiato
• Elevata deformazione 

posteriore

Inondato

• Incendio parziale senza 
batteria - HV

• Batteria - HV bruciacchiata

• Danno frontale
• Abitacolo deformazione 

laterale

Veicolo completamente 
bruciato


