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Sai riconoscere i segnali manuali? 

   

Gli agenti 
 

Se non ci sono segnali stradali o in situazioni di traffico particolari, le 
indicazioni su come percorrere la strada possono essere date anche dagli 
agenti presenti sulla strada per regolare il traffico. 

Gli utenti della strada devono subito eseguire le segnalazioni degli agenti 
che annullano ogni altra prescrizione indicata dalla segnaletica stradale o 
dalle norme di circolazione. 
 

La 
gerarchia 
dei segnali 
 

Quando guidi devi rispettare i segnali in quest’ordine:  
1) le segnalazioni manuali degli agenti 
2) il semaforo 
3) la segnaletica verticale 
4) la segnaletica orizzontale	  

I segnali 
degli agenti 

Vediamo nel dettaglio le principali indicazioni che possono essere fornite 
dalle forze dell’ordine e dagli agenti che regolano il traffico. 
 

	  

 
Braccio alzato verticalmente.  
Significa: “ATTENZIONE, FERMATI”  
Vale per tutti gli utenti, ad eccezione di conducenti che 
non siano più in grado di fermarsi in sufficienti 
condizioni di sicurezza. Se il segnale è dato in 
un’intersezione, esso non impone l’arresto ai 
conducenti che abbiano già impegnato l’intersezione 
stessa, ma a tutti gli altri.  
Questa indicazione corrisponde alla luce gialla del 
semaforo. 

	  

 
Braccio o braccia tesi orizzontalmente davanti a 
te.  
Significano: “FERMATI”. 
Questa indicazione corrisponde alla luce rossa del 
semaforo.  

	  

 
Braccio o braccia tesi orizzontalmente nella tua 
direzione.  
Significano, “VIA LIBERA”  
In questo caso è come trovarsi di fronte alla luce 
verde del semaforo. 
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Se serve a rendere il traffico più fluido e sicuro, gli agenti possono anche 
far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti 
veicolari o singoli veicoli, e dare altri ordini necessari a risolvere situazioni 
contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con 
le norme di circolazione. 
 
 

 


