
 

• Compartimento per le Marche, Umbria e 
Abruzzo 

 ANCONA 071/214971 
• Compartimento per la Puglia, Basilicata e 

Molise 
 BARI 080/5222901    
• Compartimento per l’Emilia Romagna 
 BOLOGNA 051/42030 
• Compartimento per la Sardegna 
 CAGLIARI 070/657689 
• Compartimento per la Toscana 
 FIRENZE 055/211012  
• Compartimento per la Liguria 
 GENOVA 010/2745111 
• Compartimento per la Lombardia 
 MILANO 02/27002380 
• Compartimento per la Campania 
 NAPOLI 081/2441111 
• Compartimento per la Sicilia 
 PALERMO 091/7541411 
 Compartimento per la Calabria 
 REGGIO CALABRIA 0965/812177 
• Compartimento per il Lazio 
 ROMA 06/4620341 
• Compartimento per il Piemonte e Valle d’Aosta 
 TORINO 011/6507216 
• Compartimento per il Friuli Venezia Giulia  
 TRIESTE 040/3794934 
• Compartimento per il Veneto 
 VENEZIA 041/54451111 
• Compartimento per Verona e Trentino Alto 

Adige 
 VERONA 045/8054611 

NUMERI UTILI 
Sale Operative  

Polizia Ferroviaria 

ALCUNE REGOLE  

PER VIAGGIARE  

SICURI 

semplici regole                                      

per viaggiare sereni 

SE NOTI SITUAZIONI ANOMALE O 
COMPORTAMENTI IMPRUDENTI,  

NON ESITARE AD AVVISARE LA POLFER  
O IL PERSONALE FERROVIARIO 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE… 
Un treno che viaggia a 120 km/h impiega circa 
1 km per fermarsi. A 300 km/h ne impiega 4! 
Se avvistiamo un convoglio a 100 metri, dopo 
appena 2 secondi ci raggiunge. 



Salire o tentare di aprire le porte quando il treno 
si muove è estremamente pericoloso oltre che 
inutile. Le porte sono bloccate e, nel rincorrere il 
treno, è possibile scivolare e finire sotto il 
convoglio. 

Non tentare di salire al volo  

Un viaggio sicuro…. 

 parte da te 

 

 

 

 

 

 

 

...ma talvolta disattenzioni o 
imprudenze possono creare 
situazioni di pericolo per te e 
per gli altri viaggiatori. Segui 
con attenzione le regole e 
potrai goderti il viaggio nella 
massima tranquillità. Se 
viaggi in compagnia di 
bambini non perderli mai di 
vista e dai sempre il buon 
esempio. 

È fondamentale rispettare la distanza di sicurezza 
dal bordo del marciapiede, facendo attenzione ai 
treni in movimento, soprattutto quando si hanno 
bagagli ingombranti e zaini in spalla. A maggior 
ragione la linea gialla non va superata quando si 
indossano cuffiette o si parla al cellulare. E’ 
altrettanto pericoloso sedersi sul bordo del 
marciapiede con le gambe penzoloni sulla 
massicciata. 

Non oltrepassare la linea gialla  

In stazione scendere e salire sempre in 
corrispondenza dei marciapiedi. Dove questi 
terminano, la distanza del gradino da terra 
diventa proibitiva. Ricorda anche che camminare 
lungo i binari, oltre ad essere sanzionabile, è 
estremamente pericoloso. Inoltre, durante soste 
impreviste lungo la linea ferroviaria non 
scendere dal convoglio ed attenersi alle 
prescrizioni del personale ferroviario. 

Non salire o non scendere dal treno al di 
fuori dei marciapiedi  

Aprire le porte e scendere con il treno ancora in 
movimento può creare rischi molto seri per chi 
lo fa. 

Scendi solo quando il treno è 
completamente fermo in stazione  

E' importante verificare che la porta da cui si 
scende si affacci sul marciapiede e non sul 
binario. 
 

Scendi dalla parte "giusta"  

È una elementare norma non solo di buona 
educazione ma anche di sicurezza, per evitare 
danni ai passeggeri di un treno in transito 
oppure alle persone in attesa sui marciapiedi 
delle stazioni. 

Non gettare oggetti dai finestrini 

Prestando attenzione alle comunicazioni dagli 
altoparlanti e agli avvisi sui display è possibile 
prepararsi all’arrivo del treno. Spesso non è 
necessario attendere il treno in banchina, 
soprattutto nelle situazioni di affollamento. 

Ascolta i messaggi dell’altoparlante e 
tieni d’occhio i tabelloni 

Lungo il percorso ferroviario, a distanza di 
sicurezza, ci sono pali, tralicci, pareti delle 
gallerie e alberi. Per chi si sporge dal finestrino 
del treno la distanza da questi oggetti si riduce e 
quindi diminuisce anche la sicurezza.   

Non sporgerti dai finestrini  

Attraversare i binari, oltre ad essere sanzionabile, 
è estremamente pericoloso. Il treno non si sente 
arrivare e viaggia molto più velocemente di 
quanto non  sembri.  

Non attraversare i binari 

Le barriere dei passaggi a livello non devono mai 
essere oltrepassate quando sono chiuse. Un 
treno, che viaggia a velocità sostenuta, sta per 
transitare e potrebbe arrivare dopo qualche 
istante. La regola vale sia a piedi che quando si è 
alla guida di veicoli. 

Non oltrepassare le barriere del 

passaggio a livello  


