
GUIDARE IN AUTO IN FINLANDIA  
Dispositivi di sicurezza In caso di basse temperature
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Indossare sempre una cintura 
di sicurezza, anche sul sedile 
posteriore. Tutti coloro che si 
mettono alla guida di un’auto 
devono indossare una cintura di 
sicurezza.

Per i bambini con un’altezza 
inferiore a 1,35 m è necessa-
rio utilizzare un seggiolino di 
sicurezza per bambini.

Guidare sempre con i fanali 
dell’auto accesi. Di notte, sulle 
strade non illuminate utilizzare i 
fanali a lungo raggio. Questi 
fanali potrebbero abbagliare gli altri 
conducenti; accendere pertanto gli 
anabbaglianti quando vi sono 
veicoli provenienti nella direzione 
opposta, oppure se si sta guidando 
vicino al veicolo che precede.

Leggere attentamente le 
istruzioni relative i fendinebbia 
presenti nel manuale utente 
dell’auto.

Per essere in grado di vedere 
attraverso i finestrini, mante-
nere in funzione le ventole 
quando le temperature 
esterne sono basse.

Verificare che la propria 
auto sia dotata del triango-
lo di segnalazione e possibil-
mente di un gilet ad alta 
visibilità, che permette di 
essere chiaramente visibili agli 
altri conducenti nel caso in cui 
sia necessario uscire dall’auto 
in assenza di illuminazione.

Utilizzare la funzione di 
preriscaldamento del motore 
prima di avviare l’auto. Per 
ulteriori informazioni, fare 
riferimento al manuale utente 
dell’auto.

Accertarsi di avere a disposizio-
ne indumenti caldi in caso di 
emergenza.



Circolazione a destra 

Limiti di velocità 

Condizioni di guida difficili 

Visite turistiche 

Guidare su percorsi fuori strada  

Animali sulla strada 

Numero telefonico 
di emergenza: 112  

Ricordare 
inoltre di:  

Non guidare sotto 
l’effetto di alcol.

Buon viaggio! 

Non utilizzare il cellulare 
durante la guida.

112

%

In Finlandia i veicoli circola-
no sul lato destro della 
strada. Mantenere la destra 
della strada per evitare il rischio 
di collisioni con i veicoli prove-
nienti nella direzione opposta e 
fare attenzione ai pedoni.

Rispettare sempre i limiti di velocità. In 
condizioni meteorologiche difficili, decelerare 
mantenendo una velocità di sicurezza.

Il segnale per i centri abitati indica un limite di 
velocità di 50 km/h. Per le aree extraurbane, il limite 
di velocità è di 80 km/h, salvo diversa indicazione.

In inverno in Finlandia è molto 
buio ed è molto probabile che 
il manto stradale si copra di 
neve e ghiaccio. In tali circostan-
ze, potrebbe essere più difficile del 
consueto controllare l’auto. Anche 
se la strada appare normale, il 
manto stradale potrebbe essere 
coperto di ghiaccio ed essere 
scivoloso, pertanto lo spazio di 
frenata è maggiore rispetto alle 
normali condizioni. Decelerare e 
mantenere una distanza sufficien-
te dal veicolo che precede.

Se si decide di fermarsi e 
ammirare l’aurora boreale, le 
renne o altri panorami, è neces-
sario assicurarsi di fermarsi in 
punto sicuro. Non lasciare 
l’auto non illuminata sulla strada 
in nessuna circostanza. Servirsi 
delle luci di emergenza solo in 
caso di emergenza.

Le applicazioni con mappe degli 
smartphone e dei navigatori 
potrebbero condurre in zone 
fuori strada. È vietato guidare 
su percorsi per slitta, sulle 
piste da sci e su altri terreni.

Prestare attenzione agli 
animali sui tratti stradali, in 
particolare a renne e alci. Se si 
avvista un animale sulla strada, 
decelerare. Le renne e gli alci 
spesso si spostano in branco. 
Se si investe un animale, 
contattare il 112.

In caso di incidente stradale, 
contattare il 112 e utilizzare il 
triangolo di segnalazione e le 
luci di emergenza per avvertire 
gli altri conducenti. Il centro per 
la risposta alle emergenze del 
112 fornirà ulteriori istruzioni.


