
Ci sono occasioni per le quali le Forze dell’Ordine utilizzano vetture con colori di serie, dotate anch’esse di sistemi 
supplementari sonori e visivi di emergenza per il particolare impiago che devono svolgere.
Come ben sappiamo questi servizi sono fra i più svariati, dalle auto Digos, Squadra Mobile, Nuclei di P.G., DIA, NAS, 

ROS, INTERPOL, EUROPOL e chi più ne ha più ne metta.
Fra questi, ovvero fra i più conosciuti vi sono anche i reparti di scorta alle personalità che quotidianamente utilizzano auto 
con i colori civili dotate di lampeggiante e sirena, o semplici autisti di autorità civili, militari e non solo.
Ebbene, osservando molti transiti di queste autovetture chiamiamole “in emergenza” (anche se molto spesso con bitonale 
non in funzione) si sarà notato moltissime volte che l’utilizzo del lampeggiate non è cosa uguale per tutti, ovvero la posizione 
di questo dispositivo calamitato, perché appunto amovibile è posto in alcuni casi sulla parte anteriore lato destro, ed a volte 
a sinistra, del tetto dell'auto. 
Posizionando il dispositivo luminoso di emergenza sulla parte lato destro del mezzo, il veicolo utilizzatore incontra non poche 
difficoltà nel “chiedere strada” durante la marcia/corsa, questo per il fatto che la mezza parte lato destro del veicolo rimane 
per molti tratti nascosta da furgoni, camion o altro. Rimanendo sul lato destro diviene anche molto meno visibile da parte dei 
veicoli che sopraggiungono dall’opposto senso di circolazione perché non subito frontale a questi. Se posizionato invece 
sulla parte lato sinistro del tetto (sopra l’autista per non sbagliarci), il lampeggiante diviene da subito visibile ai veicoli che lo 
anticipano perché sarà più visibile all’interno del retrovisore di sinistra di chi sta davanti, ancor meglio in quello dei veicoli 
industriali che non potrebbero scorgere l’intera sagoma di chi segue. Sempre ponendolo su questo lato, anche tutti i veicoli 
che sopraggiungeranno potranno scorgere immediatamente l’arrivo di un veicolo “in emergenza”, dando così strada per 
tempo e non all’ultimo istante quando si udirà (non sempre come detto prima) la bitonale.
Questi semplici accorgimenti, se messi. in pratica renderanno molto più agevole e sicuro il servizio intrapreso. Immaginate 
una gazzella dei carabinieri che avanzi in mezzo al traffico col solo il lampeggiante di destra, anzichè con tutti e due sarebbe 
avvistata in un primo momento solo da un 75 % del traffico. Per migliorare ancor di più la visibilità di queste auto civili in 
servizio di polizia e non solo, da non molti anni si utilizzano anche dei validissimi lampeggiatori interni, in Italia inizialmente 
installati all’interno delle Subaru Impreza sw in uso alla Polizia Stradale per servizi repressione velocità con il temuto Provida. 
Sulla scia di queste poco meno di trenta unità, anche altri Ministeri si sono voluti dotare di questi impianti (from Usa), fatti 
installare per lo più all’interno di auto blindate utilizzate per scorte autorità. Questo dispositivo montato all’interno del 
parabrezza, sulla parte inferiore, proietta in esterno luce blu a strobo o a ledl di ultima generazione, dal fascio molto potente. 
Questo dispositivo ovviamente non viene scorto come il precedente “funghetto” blu calamitato ma in maniera prepotente entra 
all’interno dell’abitacolo dei veicoli che precedono e viene sempre scorto per mezzo del retrovisore centrale. A differenza del 
lampeggiante esterno posto sul tetto, nel caso il veicolo di polizia viaggiasse a ridosso del veicolo da superare, quest’utimo 
per mezzo del solo retrovisore centrale non potrebbe vedere il dispositivo luminoso di emergenza se non in ore notturne. 
Questo nuovo tipo di sistema luminoso di emergenza però non permette una totale visibilità esempio nel traffico congestionato 
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o nell’attraversamento di incroci. E' consigliato quindi per 
veicoli in servizio di lungo raggio che percorrono tangenziali, 
autostrade o arterie veloci. Viene utilizzato in particolare per 
tutti quei veicoli che si vogliono far notare, ma non troppo, 
ovvero transitano in emergenza. Sul mercato si possono ora 
trovare tre tipologie di dispositivi esterne luminosi di emergenza 
e due del tipo interno. I modelli esterni vengono prodotti a 
lampada girevole (superati), a flash (meglio a doppio flash) e 
a ledl, questi ultimi ad elevata intensità di segnalazione con 

un assorbimento di corrente molto basso. In entrambi i casi è 
opportuno acquistare solo prodotti omologati con marchio EU. 
Del tipo interno si possono avere solamente a strobo e ledl. 
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