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are lettrici e cari lettori,
in questo ultimo scorcio di un’estate funestata dai più svariati
disastri naturali, resi più frequenti e invasivi dai cambiamenti climatici, ci tocca ancora
una volta prendere atto dell’estrema fragilità del nostro territorio, così poco adeguato a
ricevere gli insulti di fenomeni
di questa portata. E ci tocca,
ancora una volta, piangere vittime, addirittura 13, più 50 feriti
e 100 sfollati, nell’ultimo nubifragio che a metà settembre si
è abbattuto sulla Valle del Misa,
tra le province di Ancona e di
Pesaro Urbino. Sempre lui, il Misa, il fiume che nel 2014 esondò
sommergendo Senigallia e provocando tre morti. Allora si disse “mai più una tragedia così”,
ma purtroppo i lavori di messa
in sicurezza degli argini e gli altri interventi di mitigazione del
rischio alluvioni non sono bastati a evitare la tragedia e quelli per la creazione delle casse
di espansione, già approvati e
finanziati da anni, devono ancora partire. A Cantiano, il comune più colpito, sono caduti 420
millimetri di pioggia dalle ore
15 alle ore 22.30 (di cui quasi
mm. 200 tra le ore 17 e le ore
19, circa la metà di quanto piovuto in tutto il 2021. Si tratta del
fenomeno denominato “flash
flood”, alluvioni lampo, che
ormai si stanno ripetendo con
una frequenza inedita in gran

■ Senigallia (Ancona) invasa dal fango dopo l’alluvione del 15 settembre

parte del Paese, e con le quali
dobbiamo fare i conti tenendo ben presente la fragilità del
nostro territorio. Ricordiamo
che, secondo i dati dell’Ispra
aggiornati a marzo di quest’anno, sono oltre 8 milioni gli italiani che abitano in aree ad alta
pericolosità e quasi il 94% dei
comuni italiani è a rischio dissesto e soggetto ad erosione
costiera. Purtroppo dobbiamo
prendere atto del fatto che gli
eventi estremi legati al clima
c o n t i n u a n o a d a u m e n t a re :
sono oltre 130 dall’inizio del

2022, il numero più alto della
media annua dell’ultimo decennio. L’azione congiunta del
cambiamento climatico con il
dissesto provocherà molte altre tragedie se non si interverrà
in fretta a mettere in sicurezza il
territorio. Oltretutto, gran parte
degli eventi estremi, come le
alluvioni improvvise, non sono
prevedibili con gli attuali strumenti a nostra disposizione. E
un margine di imprevedibilità
resterà anche dopo l’entrata
in funzione del supercomputer del Centro europeo per le

■ Ostra e Pergola (Pesaro Urbino),
19 settembre. Uomini e mezzi del
sistema nazionale di Protezione civile
al lavoro per rimuovere fango e detriti.
Sulle zone alluvionate sono presenti
le colonne mobili di Abruzzo, Toscana,
Umbria e Veneto, e i volontari di
Anpas, Cisom e Vab

non esiste, quindi occorre, e
occorrerà sempre di più, conviverci. Conoscere i rischi del
proprio territorio è un primo
importante passo che ciascuno deve compiere, conoscere
il piano comunale d’emergenza è il secondo passo, per poi
attenersi scrupolosamente alle
raccomandazioni sui comportamenti corretti da adottare in
caso di eventi avversi. Gli strumenti conoscitivi ci sono ma
occorre una grande opera di
sensibilizzazione da compiere
nei confronti della cittadinanza,
e uno sforzo di acquisizione di
responsabilità di fronte ai rischi
da parte di ciascuno, come parte di una comunità che dovrà
essere sempre più resiliente.
In questa direzione va l’iniziativa “Settimana della Protezione Civile” in programma dal
10 al 16 ottobre con eventi organizzati dal Dipartimento di
Protezione civile e dai territori.
La manifestazione si chiuderà
con la campagna sulle buone
pratiche di protezione civile “Io
non rischio”, che vedrà coinvolti
il volontariato organizzato di
Protezione civile, Istituzioni e
comunità scientifica. Ci auguriamo che il messaggio sia realmente recepito e contribuisca
a creare una cittadinanza più
attiva e consapevole. In questo
modo tante tragedie potranno
essere evitate in futuro.
Luigi Rigo
l.rigo@112emergencies.it

■ Cantiano (Pesaro Urbino), il paese più colpito dall’alluvione
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previsioni meteorologiche in
allestimento a Bologna, nella
neonata Agenzia nazionale per
la meteorologia, in grado di fare analisi più precise e puntuali. Inoltre, l’imprevedibilità di
questo genere di eventi mette
in crisi anche i sistemi di allertamento, che dovranno essere
migliorati per raggiungere direttamente e tempestivamente
amministrazioni e cittadini dei
territori coinvolti, con messaggi
chiari e inequivocabili. Ma in
attesa di sistemi di allertamento più efficaci e delle opere di
messa in sicurezza del territorio
- ma quanto ci vorrà considerando l’estensione e il numero
di criticità presenti? - ciascun
cittadino di questo fragile Paese può cominciare a fare la sua
parte per mitigare quanto più
possibile il rischio. Innanzitutto acquisendo consapevolezza del fatto che il rischio zero
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PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 Bolzano
Presidente: DR. ARNO KOMPATSCHER
presidente@provincia.bz.it
TEL. 0471 412222
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE,
PROTEZIONE CIVILE E COMUNI
Palazzo 6 - Via Brennero, 6
39100 Bolzano
Assessore: DR. ARNOLD SCHULER
arnold.schuler@provincia.bz.it
TEL. 0471 415000
AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
Direttore: DR. KLAUS UNTERWEGER
klaus.unterweger@provincia.bz.it
TEL. 0471 416000
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Piazza Dante, 15
38122 Trento
Presidente con competenze alla Protezione
civile e prevenzione dei rischi:
DR. MAURIZIO FUGATTI
presidente@provincia.tn.it
TEL. 0461 494600
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Via Vannetti, 41
38122 Trento
Direttore: ING. RAFFAELE DE COL
raffaele.decol@provincia.tn.it
TEL. 0461 494929
REGIONE ABRUZZO
Via Leonardo da Vinci, 6
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Presidente con delega alla ricostruzione
e Protezione civile:
DR. MARCO MARSILIO
TEL. 0862 363817
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
via Salaria Antica Est, 27
67100 L’Aquila
Tel. 800 860 146
Direttore: DOTT. MAURO CASINGHINI
mauro.casinghini@regione.abruzzo.it
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d'Italia, 1
34121 Trieste
Presidente: DR. MASSIMILIANO FEDRIGA
presidente@regione.fvg.it
TEL. 040 3773710
Vicepresidente e Assessore alla Salute e
Protezione civile: DR. RICCARDO RICCARDI
Direttore Centrale della Protezione civile:
DR. AMEDEO ARISTEI
Via Natisone, 43 - 33057 Palmanova
amedeo.aristei@regione.fvg.it
TEL. 0432 926735

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
Via Trento, 69
09123 Cagliari
Presidente: DR. CHRISTIAN SOLINAS
presidente@regione.sardegna.it
TEL. 070 6067000
ASSESSORATO ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Assessore: DR. GIANNI LAMPIS
amb.assessore@regione.sardegna.it
TEL. 070 6067007
DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE
Via Vittorio Veneto, 28 - 09123 Cagliari
Direttore Generale:
ING. ANTONIO PASQUALE BELLOI
protezionecivile@regione.sardegna.it
TEL. 070 6064864
REGIONE AUTONOMA
SICILIANA
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo
Presidente: DR. SEBASTIANO MUSUMECI
segreteria.presidente@regione.sicilia.it
TEL. 091 7075281
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Via Gaetano Abela, 5 - 90141 Palermo
Direttore: ING. SALVO COCINA
TEL. 091 7071956
REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
Piazza Deffeyes, 1
11100 Aosta
Presidente: DR. ERIK LAVEVAZ
TEL. 0165 273216
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
E VIGILI DEL FUOCO
Località Aeroporto, 7/A
11020 Saint Christophe AOSTA
Direttore: ING. PIO PORRETTA
p.porretta@regione.vda.it
TEL. 0165 273111
Comandante Regionale del Corpo Valdostano
dei Vigili del Fuoco
ING. SALVATORE CORIALE
s.coriale@regione.vda.it - TEL. 0165 528406

REGIONE CALABRIA
Cittadella Regionale Jole Santelli
Viale Europa
88100 Catanzaro
Presidente: DR. ROBERTO OCCHIUTO
TEL. 0961 853118
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Dirigente: ING. DOMENICO COSTARELLA
TEL. 0961 853118

msmeriglio@regione.lazio.it
TEL. 06 51683298

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
via Laurentina, 631
00143 Roma
Tel. 803 555 - 06 5168 5520
Direttore: DR. CARMELO TULUMELLO
ctulumello@regione.lazio.it
ctulumello@regione.lazio.it
TEL. 06 51684132

Presidente: DR. VINCENZO DE LUCA
seg.presidente@regione.campania.it
TEL. 081 7962312
PRESIDENZA, STAFF - PROTEZIONE CIVILE,
EMERGENZA E POST-EMERGENZA
Dirigente: DR.SSA CLAUDIA CAMPOBASSO
TEL. 081 7969509
staff.protezionecivile@regione.campania.it
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
Direttore Generale: DR. ITALO GIULIVO
i.giulivo@regione.campania.it
TEL. 081 7963088 - 081 7963087

Presidente: DR. STEFANO BONACCINI
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it
TEL. 051 5275800
ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
V.le della Fiera, 8
40127 Bologna
Assessore: DR.SSA IRENE PRIOLO
assterr@regione.emilia-romagna.it
TEL. 051 5276929
AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
V.le Silvani, 6
40127 Bologna
Direttore: DR.SSA RITA NICOLINI
procivsegr@regione.emilia-romagna.it
TEL. 051 5274404

Presidente: DR. GIOVANNI TOTI
presidente@regione.liguria.it
TEL. 010 5485701-5720

Presidente: DR. NICOLA ZINGARETTI
presidente@regione.lazio.it
TEL. 06 51681
Vicepresidente e Assessore all'Ambiente
e Protezione civile:
DR. MASSIMILIANO SMERIGLIO

TEL. 071 8064308

Presidente: DR. DONATO TOMA
segreteria.presidenza@regione.molise.it
TEL. 0874 314610
ASSESSORATO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE
Assessore: DR. QUINTINO PALLANTE
TEL. 0874 4291

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Contrada Selva del Campo,
Campochiaro
86100 Campobasso
Direttore: DR. GIUSEPPE PITASSI
pitassi.giuseppe@mail.regione.molise.it
TEL. 0874 7791

ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE
E PROTEZIONE CIVILE
Assessore: DR. GIACOMO GIAMPEDRONE
assessore.infrastrutture@regione.liguria.it
TEL. 010 548 8492-8493
SETTORE PROTEZIONE CIVILE
Dirigente Responsabile:
ING. STEFANO VERGANTE
protezionecivile@regione.liguria.it
TEL. 010 548 4040

Presidente: AVV. ATTILIO FONTANA
segreteria_presidente@regione.lombardia.it
TEL. 02 6765 4001
ASSESSORATO AL TERRITORIO
E PROTEZIONE CIVILE
Assessore: DR. PIETRO FORONI
TEL. 02 67652569
DIREZIONE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Direttore Generale:
DR. ROBERTO LAFFI
roberto_laffi@regione.lombardia.it
TEL. 02 6765 8427

Presidente: DR. FRANCESCO ACQUAROLI
segreteria.presidenza@regione.marche.it
TEL. 071 8062727

Via Vincenzo Verrastro, 4

Presidente: DR. VITO BARDI		
vito.bardi@regione.basilicata.it
TEL. 0971 668177
SETTORE PROTEZIONE CIVILE
C.so Garibaldi, 139
85100 Potenza
Direttore: ING. GIOVANNI DE COSTANZO
protciv@regione.basilicata.it
TEL. 0971 668558

DELLA PROTEZIONE CIVILE

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Assessore: DR. STEFANO AGUZZI
stefano.aguzzi@regione.marche.it
TEL. 071 8063482 - 071 8063689
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE
DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE
Direttore: ING. STEFANO STEFONI
stefano.stefoni@regione.marche.it

Presidente: DR. ALBERTO CIRIO
presidenza@regione.piemonte.it
TEL. 011 4321660
ASSESSORATO AI TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE
Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Assessore: DR. MARCO GABUSI
TEL. 011 4321730
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE,
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI
E LOGISTICA
Direttore: LUIGI ROBINO
oprerepubbliche-trasporti@regione.piemonte.it
TEL. 011 4321398
SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA
ANTINCENDI BOSCHIVI
C.so Marche, 79
10146 Torino
Dirigente Responsabile:
ING. SANDRA BELTRAMO
sandra.beltramo@regione.piemonte.it

Presidente con delega alla Protezione civile:
DR. MICHELE EMILIANO
segreteria.presidente@regione.puglia.it
TEL. 080 5522021
CENTRO OPERATIVO REGIONALE
Via delle Magnolie, 14
70026, Modugno
Dirigente: DR. NICOLA LOPANE
n.lopane@regione.puglia.it
TEL. 080 5802261
Sala Operativa - TEL. 080 5802270

Presidente: DR. EUGENIO GIANI
eugenio.giani@regione.toscana.it
TEL. 055 4384820
ASSESSORATO AMBIENTE, DIFESA
DEL SUOLO, LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE
Assessore: DR.SSA MONIA MONNI
monia.monni@regione.toscana.it
TEL. 055 4384305
Dirigente: DR. BERNARDO MAZZANTI
P.zza Unità d'Italia,150129 Firenze
bernardo.mazzanti@regione.toscana.it
TEL. 055 4384964

Presidente: DR.SSA DONATELLA TESEI
presidente@regione.umbria.it
TEL. 075 5724310
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, OPERE PUBBLICHE, POLITICHE
DELLA CASA, POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE
Assessore:
DR. ENRICO MELASECCHE GERMINI
TEL. 075 5425822
CENTRO REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
Via Romana Vecchia
06034 Foligno (PG)
Dirigente: DR. BORISLAV VUJOVIC
prociv@regione.umbria.it
TEL. 0742 630777 - 630701
REGIONE VENETO
Palazzo Balbi
Dorsoduro, 3901
30123 Venezia
Presidente: DR. LUCA ZAIA
presidenza@regione.veneto.it
TEL. 041 2792863
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE
Assessore: DR. GIANPAOLO BOTTACIN
assessore.bottacin@regione.veneto.it
TEL. 041 2792832
AREA TUTELA E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
Direttore: LUCA MARCHESI
area.tutelaterritorio@regione.veneto.it
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
E POLIZIA LOCALE
Via Paolucci, 34
30175 Marghera VE
Direttore: ING. LUCA SOPPELSA
luca.soppelsa@regione.veneto.it
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Torna la “Settimana
nazionale della
Protezione Civile”

La manifestazione, giunta ormai alla quarta edizione, è in programma dal 10
al 16 ottobre con eventi organizzati dal Dipartimento di Protezione civile e dai
territori che si concentreranno in prossimità della Giornata Internazionale per
la riduzione del rischio dei disastri naturali, istituita dall’Onu e che ogni anno si
celebra il 13 ottobre. L’ evento conclusivo della “Settimana” sarà la campagna
“Io non rischio”, che vedrà migliaia di volontari impegnati nelle piazze italiane
a sensibilizzare i propri concittadini sui rischi che interessano il loro territorio
■ a cura della Redazione

S

aranno sette giorni dedicati
ai temi di protezione civile
con convegni, eventi, giornate di formazione, esercitazioni
che coinvolgeranno il volontariato, la comunità scientifica, il mondo
delle professioni e dell’impresa, le

strutture operative, le istituzioni
territoriali, la scuola e l’università.
La manifestazione, istituita nel
2019 con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ha lo scopo di diffondere sul territorio nazionale la conoscenza
e la cultura di protezione civile,
promuovendo tra i cittadini l’ado-

zione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione,
favorendo la conoscenza sugli
scenari di rischio, sulle buone pratiche da adottare e sulla moderna
pianificazione di protezione civile.
Nell’ambito della “Settimana” il
Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con tutte le com-

■ Il Capo Dipartimento in visita ad una delle postazioni “Io non rischio” a Napoli

■ Roma, 24 ottobre 2021. Diretta nazionale di “Io non rischio”: interventi
in studio, approfondimenti, collegamenti con le piazze fisiche e digitali
e con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della
Protezione Civile
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■ Il Capo del Dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio in visita alle “piazze” di “Io non rischio” di Milano nella
scorsa edizione

ponenti e le strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile, promuoverà una serie
di iniziative per far conoscere i temi di protezione civile ai cittadini,
in particolare ai giovani, sensibilizzandoli alla riduzione dei rischi
e alla conoscenza delle capacità
operative e di intervento delle diverse articolazioni del Servizio. In
programma in tutta Italia numerosi eventi sia di carattere nazionale sia locale. Numerose iniziative
saranno organizzate anche a livello locale da Regioni, Comuni,
Centri di competenza, strutture
operative, ordini professionali
e associazioni di volontariato di
protezione civile. La Settimana
della Protezione Civile si chiuderà con la campagna sulle buone
pratiche di protezione civile “Io
non rischio”, giunta alla 12° edizione, che anche quest’anno vedrà il
coinvolgimento del volontariato
organizzato di protezione civile,
Istituzioni e comunità scientifica.
Migliaia di volontari appartenenti a 800 Organizzazioni, tra associazioni nazionali e territoriali,
incontreranno i cittadini In oltre
600 Comuni per informarli sui
rischi che interessano il territo-
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rio, ricordare gli eventi più significativi che si sono verificati nel
passato e diffondere le norme di
comportamento da adottare prima, durante e dopo un terremoto, un’alluvione o un maremoto.
Io non rischio non è solo la giornata in piazza, ma una campagna
di comunicazione permanente
che vive tutto l’anno, sul territorio e online: ogni associazione,
infatti, presidia anche la propria
piazza digitale sui social dove può
“incontrare” quotidianamente i
cittadini per parlare di temi di protezione civile, aumentare la consapevolezza del rischio e contribuire a creare comunità resilienti.
Anche quest’anno, il Dipartimento della Protezione Civile, Anpas,
Ingv, ReLUIS e Fondazione Cima
saranno parte attiva della Diretta
Nazionale, un grande evento digitale che sabato 15 ottobre ve-
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drà la partecipazione di esperti
del settore – rappresentanti del
mondo della protezione civile e
della ricerca scientifica – riuniti insieme per diffondere i valori della
campagna, con particolare attenzione al tema della prevenzione.

■ La sala regia della diretta nazionale,
realizzata in collaborazione con
l'Istituto Statale Cine-Tv Roberto
Rossellini di Roma
■ La “piazza” di Bastia Umbra
(Perugia)

EMERGENCIES

14

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito zoll.com/it
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito zoll.com/it
zoll.emsfire

@zollemsfire

zoll.com/ems

ems@zoll.com

Per zoll.emsfire
ulteriori informazioni,
il nostro sito zoll.com/it
@zollemsfirevisitate
zoll.com/ems
ems@zoll.com
Copyright ©2021 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. CPR Dashboard, Real CPR Help, RescueNet, ZOLL e ZOLL AED 3 sono marchi commerciali o marchi registrati
@zollemsfire
zoll.com/ems
ems@zoll.com
di ZOLLzoll.emsfire
Medical Corporation negli Stati
Uniti e/o in altri Paesi. Tutti
gli altri marchi commerciali sono
proprietà dei rispettivi titolari.
Copyright ©2021 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. CPR Dashboard, Real CPR Help, RescueNet, ZOLL e ZOLL AED 3 sono marchi commerciali o marchi registrati
MCN
EP
2003
0293-11
di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.
MCN
EP 2003
0293-11
Copyright
©2021
ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. CPR Dashboard, Real CPR Help, RescueNet, ZOLL e ZOLL AED 3 sono marchi commerciali o marchi registrati
di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

EMERGENZA CLIMA

Archiviamo questa stagione estiva all’insegna dei fenomeni meteorologici
estremi, nubifragi, trombe d’aria, siccità, ondate di calore senza precedenti e
incendi devastanti. Urge prendere coscienza dei cambiamenti climatici in atto
e porre in essere azioni di adattamento che rendano i territori più resilienti,
pianificando gli interventi in una logica di programmazione strutturale

■ di Giovanni Di Gaetano

EMERGENCIES
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Q

uesto pazzo clima che uccide, distrugge, provoca
trombe d’aria, violente
grandinate, e causa nubifragi. Ed
è anche colpa del clima se si soffoca con temperature altissime. Il
clima, sempre lui, è il colpevole
numero uno di quanto di più disastroso è avvenuto durante la scorsa
estate, davvero tutta da dimenticare, dagli scenari a volte davvero apocalittici. In alcune regioni i

fenomeni meteorologici estremi
e le precipitazioni sono sempre
più diffusi, mentre altre sono colpite da siccità e ondate di calore
senza precedenti. Ma la colpa è
davvero del clima bizzarro, oppure bisogna finalmente prendere
atto di cambiamenti climatici che
sono ormai sotto gli occhi di tutti?
“Fino a pochi anni fa erano i modelli matematici a prevedere che il
clima del Pianeta stava cambiando
- sostiene il WFF in una nota - alcuni governi e pochissimi esponenti

caldo africano, non si ferma qui.
Autentiche tempeste di acqua, con
impetuose raffiche di vento fino a
150 km orari e grandinate violente
hanno messo in ginocchio dapprima le regioni di Nord Ovest, in
particolare Lombardia e Piemonte, per poi colpire il Nord Est, cioè
l'Emilia, il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia. Tutta colpa di alcune correnti temperate che associandosi a

temporalesca provocando nelle
regioni del Nord nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Come quelle
che hanno interessato Pavia e tutta
la sua provincia. Per tutta la notte i
vigili del fuoco hanno dovuto fare i
conti con alberi abbattuti dal vento
e diversi allagamenti, soprattutto di cantine e abitazioni al piano
terra. Ingenti i danni anche per
l'agricoltura, già in gravi difficoltà

■ Strade come fiumi a Ferrara dopo il
violento nubifragio che si è abbattuto
sulla città il 19 agosto

del mondo scientifico mostravano
scetticismo. Oggi siamo di fronte
a fenomeni climatici sempre più
estremi, frequenti e devastanti.
Molte specie stanno reagendo al
cambiamento: alcuni uccelli migratori stanno cambiando le date
di arrivo e di partenza anno dopo
anno, le fioriture stanno anticipando, le specie montane si spingo-

■ Il 18 agosto scorso, piogge violente, grandinate e trombe d’aria hanno abbattuto alberi e devastato gli stabilimenti
balneari della Versilia e di alcune località della Liguria, provocando purtroppo due vittime e diversi feriti

alcuni molto gravi. Ma il bollettino di “guerra”, per usare un eufemismo, con una Italia divisa in
due tra il maltempo e l’ondata di

quelle più fresche di origine scandinava ed entrando in contatto con
le condizioni caldissime del suolo
hanno innescato una forte cella

a causa della prolungata siccità.
Sulle spiagge della Versilia e della
Liguria colpite da trombe d’aria,
sono state sradicate le cabine bal-
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S.O.S. cambiamenti climatici

no, finché possono, in alta quota.
Ormai nessuno ha più dubbi sul
fatto che siano in atto importanti
mutazioni nel clima del Pianeta”.
Mutazioni che rappresentano una
minaccia molto grave, con conseguenze che si ripercuotono su
molti aspetti della vita di ogni cittadino. I disastri dell’estate scorsa lo confermano a pieno titolo.
Due morti in Toscana e 18 feriti,
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■ L’incendio scoppiato a Pantelleria il
17 agosto ha distrutto decine di ettari
di macchia mediterranea minacciando
seriamente le abitazioni di buona
parte dell’isola
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neari, sedie sdraio e ombrelloni
trasportati dal turbine del vento
a centinaia di metri di distanza.
Da segnalare anche l’interruzione di energia elettrica di ben
30mila utenze e la sospensione
della circolazione dei treni da e
per il Nord Italia. A Chiavari ben
20 famiglie sono state evacuate a
causa dei tetti delle case scoperchiate. Nubifragi e grandinate a
Modena, Parma, La Spezia e Ferrara dove a causa del maltempo
una gru è crollata sul tetto di una
villetta. Molti danni anche a Venezia dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 170 km orari, causando la caduta di mattoni dallo
storico campanile di San Marco.
Ma se il Nord piange il Sud certamente non ride. Qui le temperature hanno superato i 44
gradi creando molti disagi e
alimentando diversi incendi.
Sono stati 150 gli incendi scoppiati
in Sicilia a tutto agosto, con 350
ettari andati in fumo. Per domare le
fiamme è stata messa in campo l’intera flotta aerea dei Canadair notte
e giorno. Più di 14 gli equipaggi
impegnati nell’isola, a cui si sono
aggiunti i 10 elicotteri della flotta
regionale siciliana. A Palermo un
intero quartiere è stato evacuato a
causa di un incendio divampato nei
pendii molto vicini alle abitazioni.
A fuoco anche la discarica della città. Incendi anche nell’isola di Pantelleria, dove sono bruciati più di
60 ettari di macchia mediterranea.

Quindi una Italia spaccata in due,
con situazioni climatiche del tutto
differenti, che però non devono
stupirci. Le temperature altissime
registrate negli ultimi anni sfuggono ai modelli meteorologici
sinora utilizzati, sconvolgendo gli
equilibri naturali e costituendo
molti rischi per gli esseri umani.
La gran parte degli studiosi sono
d’accordo nell’identificare il surriscaldamento globale quale cambiamento del clima attribuibile
all’uomo e alle sue attività, mentre le previsioni su come il clima
possa continuare a cambiare come conseguenza del surriscaldamento globale non trovano sempre il mondo scientifico concorde.
Il prossimo Governo comunque
dovrà mettere al centro dei futuri
impegni anche quello della crisi
climatica che sta attraversando
l’Italia intera. Lo chiedono i cittadini, gli scienziati, i sindaci e gli
operatori del settore attraverso
una petizione on line che ha già
raccolto oltre 150 mila adesioni.
“La scienza del clima mostra da
tempo che l'Italia, - recita l’appello - inserita nel contesto di un hot
spot climatico come il Mediterraneo, risente più di altre zone del
mondo dei recenti cambiamenti
climatici e dei loro effetti, non solo
sul territorio e gli ecosistemi, ma
anche sull'uomo e sulla società,
relativamente al suo benessere,
alla sua sicurezza, alla sua salute e alle sue attività produttive”
Il gruppo di scienziati firmatari sostiene inoltre che “Il riscaldamento eccessivo, le fortissime perturbazioni al ciclo dell'acqua e altri
fenomeni meteo-climatici vanno
ad impattare su territori fragili e

■ Dopo il devastante incendio
che a Stromboli ha distrutto la
vegetazione di un intero versante, il
violento acquazzone del 12 agosto
si è abbattuto sull’isola senza trovare
ostacoli, innescando una vasta colata
di fango e detriti che ha invaso strade,
abitazioni ed attività commerciali
del centro abitato, provocando
ingentissimi danni
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creano danni a vari livelli, influenzando fortemente e negativamente anche le attività economiche
e la vita sociale. Stime assodate
mostrano come nel futuro l'avanzare del cambiamento climatico
ridurrà in modo sensibile lo sviluppo economico e causerà danni rilevanti a città, imprese, produzioni agricole, infrastrutture”
Inoltre, “a causa dell'inerzia del
clima, i fenomeni di oggi saranno
inevitabili anche in futuro, e occorre gestirli con la messa in sicurezza
dei territori e delle attività produttive. Per questo appare necessario
spingere fortemente sulla riduzione delle nostre emissioni di gas
serra, - conclude l’appello - nella
situazione attuale appare urgente
porre in essere azioni di adattamento che rendano i territori più
resilienti a ondate di calore, siccità,
eventi estremi di precipitazione,
innalzamento del livello del mare
e fenomeni bruschi di varia natura;
azioni che non seguano una logica
emergenziale ma di pianificazione
e programmazione strutturale”.
A sostenere quanto affermato dagli
scienziati ci sono sicuramente i fatti
accaduti durante la scorsa stagione estiva che è già finita negli annali storici come una delle peggiori dal punto di vista meteorologico.

Switch the power on

RICORRENZE

niversità Politecnica delle Marche,
ha ricordato che anche l’Anci oggi
fa parte del sistema di Protezione
civile e ha posto l’accento sull’importanza dello strumento delle
schede Aedes, propedeutico alla
ricostruzione post-sisma ma anche
alla base di tutti i diritti dei singoli
cittadini rispetto ai danni subiti.
Sulle schede l’Anci è costantemente al lavoro per l’allineamento dei
dati che devono essere omogenei

e leggibili da qualunque amministrazione. Altrettanto indispensabile, secondo Regonesi, è creare
“partenariati” di sistema nell’ambito della prevenzione così come
esistono nella risposta all’emergenza. Il Prefetto di Ancona Darco Pellos ha illustrato l’evoluzione
del ruolo prefettizio fino alla configurazione finalmente espressa
in modo compiuto nel nuovo Codice di Protezione civile. E’ stata

Il convegno “Previsione e prevenzione dei rischi sismico e idrogeologico”,
organizzato dall’Anci e dal Comune di Ancona il 17 giugno scorso alla Mole
Vanvitelliana, è stato l’evento conclusivo delle iniziative messe in campo
per commemorare i cinquant'anni del sisma che nel 1972 colpì Ancona e i
quaranta della frana. Nell’ambito della manifestazione, è stato consegnato
al Sottosegretario Franco Gabrielli il Premio nazionale “Codice Rosso”
■ di Marinella Marinelli

I
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l convegno, moderato da Roberto Oreficini, Vicepresidente
della Commissione Nazionale
per la Previsione e Prevenzione
dei Grandi Rischi, è iniziato con il
saluto di Valeria Mancinelli, Sindaca di Ancona e Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle
Anci regionali, che ha ricordato
come la città seppe reagire costruttivamente alla tragedia del
terremoto di Ancona di 50 anni fa
e uscirne rafforzata: «La città nel
suo complesso, la classe dirigente,
la comunità intera riuscì a mettere
in campo le migliori risorse, energie e impegno che produssero
una buona gestione della lunga
emergenza e della ricostruzione.
Le grandi tragedie hanno segnato
negli anni la rigenerazione urbana
di Ancona, a partire dai bombardamenti del ‘43-‘44 fino alla frana

■ Il momento dell'assegnazione del premio - riconoscimento "Codice Rosso". Da sinistra, Roberto Oreficini,
vicepresidente della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi e moderatore del
convegno; Darco Pellos, prefetto di Ancona; il Sottosegretario Franco Gabrielli; Gianguido D'Alberto, presidente
di ANCI Abruzzo; Stefano Aguzzi, assessore della Regione Marche; Stefano Foresi, assessore alla
Protezione civile del Comune di Ancona, e Marcello Bedeschi, segretario di ANCI Marche

Franco Gabrielli:
«L’auspicio è che
si metta mano a una
seria rivisitazione delle
missioni: il ruolo dei sindaci,
delle regioni, delle province,
dei ministeri, che oggi
vivono in una condizione di
innumerevoli sovrapposizioni
che rendono difficile il punto
di caduta. E’ un percorso
complicato, ma va costruito
tutti insieme»
■ La Mole Vanvitelliana di Ancona, che ha ospitato i lavori del convegno

■ In platea, Franco Gabrielli, Darco
Pellos e il questore di Ancona, Cesare
Capocasa
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Tenere vivo il valore della
memoria per operare al
meglio nel presente, con lo
sguardo sempre più rivolto
alla prevenzione

dell’82, e le ricostruzioni successive hanno ridisegnato la città.
Avremmo preferito vie diverse allo
sviluppo, ma anche da questi fatti
dolorosi si sono prodotte esperienze, buone pratiche, un patrimonio importante che vorremmo
continuare a coltivare anche oggi».
Il Coordinatore dell’Area Sicurezza
di Anci, Antonio Regonesi, intervenuto dopo i saluti di Gian Luca
Gregori, Magnifico Rettore dell’U-
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■ Titti Postiglione, Vice Capo
Dipartimento della Protezione Civile

poi la volta dei presidenti regionali
dell’ordine degli ingegneri, Massimo Conti, e dei geologi, Piero
Farabollini, che hanno annunciato

la costituenda rete delle professioni tecniche come interlocutore
unico delle istituzioni in materia
di Protezione civile. Dopo il saluto

di Stefano Aguzzi, Assessore Regionale alla Protezione Civile, che
ha ricordato l’intenso lavoro svolto nell’ambito della prevenzione

Cinquant’anni fa il sisma
di Ancona
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Era il 25 gennaio del 1972 quando alle 21, 25 Ancona fu scossa da un sisma del settimo grado della
scala Mercalli, preceduta da un forte boato che
proveniva dal mare. Era solo l’inizio, perché lo sciame sismico (con centinaia di scosse) durò 11 mesi,
arrivando all’apice il 14 giugno, quando si verificò
un terremoto del decimo grado della scala Mercalli
che in 15 secondi mise in ginocchio il capoluogo.
Si trattò del sisma più forte e più lungo della storia di
Ancona e solo i più anziani ricordavano il terremoto
precedente, avvenuto nel 1930. Nonostante la potenza del sisma potesse lasciar pensare ad una scia
di morte, in realtà non ci furono vittime provocate

dal terremoto, solo in pochi persero la vita ma per
lo spavento, mentre un vigile del fuoco ausiliario,
proveniente dal comando di Bologna, morì in un
incidente stradale mentre era impegnato nelle operazioni di sgombero del vecchio ospedale psichiatrico. La città ne rimase però devastata e gran parte
del patrimonio edilizio, specie del centro storico e
dei quartieri più antichi, restò gravemente lesionato
dalle scosse, con danni ingenti: 7mila edifici furono
dichiarati inagibili, tra i quali scuole, edifici pubblici,
le Poste centrali, il Museo archeologico nazionale,
Palazzo degli Anziani e molte chiese. Danni, anche
se meno pesanti, si registrarono anche nei comuni
limitrofi. L’Italia si mobilitò. Con i Vigili del Fuoco
intervennero l’Esercito, la Marina militare che inviò
il battaglione San Marco per l’allestimento delle
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■ Valeria Mancinelli, sindaca di
Ancona e presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Anci regionali

Titti Postiglione:
«Dopo il terremoto
del ’72, Ancona ha
saputo reagire con quella
che oggi chiamiamo
resilienza delle comunità,
guardando oltre, alla
possibilità di rilancio e
ripresa. Ancona colpita ha
reagito con le sue istituzioni,
con la sua comunità, e questa
esperienza ha condizionato
positivamente la gestione
degli eventi dei decenni
successivi»

■ L’intervento del Commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini (al centro). Accanto a lui l’assessore Foresi e
Roberto Oreficini

in questi ultimi anni, tra cui i tanti
studi di microzonazione sismica,
il potenziamento della rete idropluviometrica e l’avvio dei lavori
sulle vasche di espansione appena
appaltate sul fiume Misa, è intervenuto Giovanni Legnini, Commissario Straordinario alla Ricostruzione del sisma in Centro Italia.

Coniugare ricostruzione
e sicurezza del territorio
Legnini ha sottolineato la grande attualità del tema al centro del
confronto, spiegando che «sulla
prevenzione e gestione del rischio sismico stiamo vivendo una
fase cruciale per i passi in avanti
compiuti dalla tecnologia. Il de-

tendopoli e delle cucine da campo, la Caritas diocesana, gli scout e molti volontari. Dopo il 14 giugno
30 mila anconetani vivevano nelle tende, ne furono
allestite 1.453 in 56 punti tra centro urbano e periferia. La più grande tendopoli fu allestita all’interno
dello stadio dorico. Almeno 600 persone trovarono
alloggio negli autobus parcheggiati nelle piazze,
1.500 nei vagoni ferroviari fermi alla stazione, 1.000
nelle palestre delle scuole agibili. Altri alloggiarono
nella nave traghetto Tiziano, ancorata in porto. Chi
poteva trovò ospitalità dai parenti che non avevano
le abitazioni lesionate. Dal 15 al 30 giugno furono
distribuiti almeno 200 mila pasti caldi e 15 mila
pacchi con cibi freddi.
La chiesa si mobilitò: l’arcivescovo Carlo Maccari la
sera stessa del 25 gennaio impegnò tutte le strut-

cisore pubblico ha oggi a disposizione strumenti che gli consentono di orientare le sue scelte».
Ha poi spiegato che al momento
ci sono ben sette ricostruzioni in
atto, l’ultima delle quali riguarda
l’isola di Ischia, e le difficoltà della
disomogeneità nella legislazione, ricordando che l’iter del testo

ture organizzative della diocesi e aprì ai cittadini
le chiese che non avevano avuto danni rilevanti.
Un’altra figura particolarmente importante per gli
anconetani fu quella di padre Bernardino Piccinelli,
arcivescovo ausiliare, che divenne punto di riferimento per molti cittadini. Pilastro per i cittadini
fu Alfredo Trifogli, chiamato da tutti il sindaco del
terremoto, perché fu sempre attivo prima per la gestione dell’emergenza e poi per la ricostruzione. Si
fece promotore, con altri parlamentari marchigiani,
di una legge per la città: un modello di gestione del
sisma che divenne un esempio per le successive calamità naturali che colpirono il Paese, a cominciare
dal Friuli. Anche l’impianto moderno della Protezione civile prese le mosse proprio dall’esperienza
maturata sul campo ad Ancona.
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■ L’intervento dell’assessore Stefano
Aguzzi. Accanto a lui, Stefano Foresi
e Roberto Oreficini

■ L’intervento di Mauro Dolce,
assessore alle Infrastrutture e Lavori
pubblici della Regione Calabria
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di legge delega sul Codice della
ricostruzione non è stato ancora
concluso. Legnini si è poi soffermato sul modello di ricostruzione
marchigiana, in cui per la prima
volta si è riusciti a coniugare la ricostruzione con la prevenzione,
«grazie a uno studio compiuto
sulla microzonazione sismica e
sulle faglie attive svolto in collaborazione con Ingv e Università,
che consente di decidere dove si
può ricostruire e dove no in fase
di prevenzione». Inoltre, «abbiamo appena concluso lo studio di
300 frane, anche questo serve a
decidere dove ricostruire, ed è la
prima volta che viene affidato al

commissario il potere-dovere di
coniugare la sicurezza del territorio nel contesto degli interventi
di ricostruzione. Tra le altre cose,
ultimeremo un sistema di sensoristica molto avanzato per tutti i
rischi nel giro di due, tre anni».
Prima della cerimonia di premiazione di Franco Gabrielli e della
sezione tecnica del convegno, c'è
stato l'intervento di Titti Postiglione, Vice Capo Dipartimento della
Protezione Civile. «E’ bello parlare
di previsione e prevenzione», ha
esordito ricordando la figura di
Giuseppe Zamberletti, «grazie al
quale non sarebbe stato possibile avere questa Protezione civile.
Lui ebbe l’intuizione di istituire
una cabina di regia che si occupasse di Protezione civile nella
quotidianità di un’azione tecnica e amministrativa che potesse
costituire una dorsale di sicurezza nel nostro Paese e capì presto
che la Protezione civile non era
solo risposta all’emergenza ma
nasceva nella previsione e prevenzione. Parole che assumono un
particolare significato ad Ancona
dopo il terremoto del 72. Ancona
ha saputo reagire con quella che
oggi chiamiamo resilienza delle

La cerimonia di assegnazione
del premio “Codice rosso”
al Sottosegretario Franco
Gabrielli
Prima della consegna del premio
il presidente di Anci Abruzzo e
sindaco di Teramo Gianguido
D’Alberto ha posto alcune riflessioni sul rapporto comuni-istituzioni. «Tutti i comuni», ha osservato, «avvertono le criticità di un
contesto normativo senza punti di riferimento e di un sistema
istituzionale che è configurabile
come un’impalcatura aperta ma
che, in figure di altissimo profilo
come quelle del Sottosegretario
Gabrielli e oggi del Commissario
Legnini, trovano quel riferimento
per dare speranze alle comunità e, sotto l’aspetto normativo, il
nodo per dare attuazione al circolo virtuoso tra previsione, prevenzione, assistenza e ricostruzione. Nel caso del sisma 2016
aver puntato a ricostruire tutte le
scuole significa una scelta precisa
di dare futuro ai territori colpiti».
D’Alberto ha offerto il riconoscimento a Gabrielli oltre che per il
curriculum personale e professionale prestigioso, perché, si legge
nella motivazione: “nel suo percorso umano e professionale testimonia la migliore espressione
di servizio allo Stato e alla comunità nazionale, per contribuire al
bene comune con competenza,
imparzialità, riservatezza, umiltà,
generosità e sincera umanità senza tuttavia tralasciare quel pizzico
di ironia utile per affrontare con
spirito positivo anche le situazioni
più complesse. Rappresenta la 
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comunità, guardando oltre, alla
possibilità di rilancio e ripresa. Ancona colpita ha reagito con le sue
istituzioni, con la sua comunità, e
questa esperienza ha condizionato positivamente la gestione degli
eventi dei decenni successivi».

25

EMERGENCIES
27

■ L’intervento di Antonio Ragonesi, Coordinatore dell’Area Sicurezza di Anci (al centro)
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migliore espressione dei valori e
delle motivazioni che ispirano il
riconoscimento Codice Rosso”.
Ricevuto il premio Gabrielli ha
ricordato l’inizio della sua avventura nella Protezione civile da prefetto dell’Aquila dopo il terremoto
del 2009 e l’apprendimento negli anni della sua ricchezza, delle
eccellenze di cui si compone: il
volontariato, la comunità scientifica, il soccorso tecnico d’urgenza,
le professioni, le amministrazioni
pubbliche a partire dai sindaci,
prima autorità di Protezione civile,
con le loro altissime responsabilità. Inoltre, ha aggiunto, «la Protezione civile è l’unico ambito nel
quale il paese nelle sue multiformi
e complesse articolazioni riesce
ad avere un momento di sintesi.
Penso al Comitato operativo, al
Ccs e ai Coc». Il Sottosegretario ha
però osservato che «l’altra faccia
della medaglia è il non capire il “ciclo” di Protezione civile, la miopia
e l’incapacità della manutenzione
di questo sistema. L’abbiamo visto
con scelte scellerate magari con
l’utilizzo improprio delle ordinanze di Protezione civile e anziché
correggerne l’uso se ne è distrutta
la stessa esistenza». «Purtroppo»,
ha aggiunto, «assistiamo ad una
crisi delle missioni della PA in Ita-

lia che si esplicita con il ricorso
all’uso sistematico dell’istituzione
di un Commissario mentre questi
mondi hanno bisogno della necessaria manutenzione e rivisitazione delle strutture e dei ruoli.
La legge 56 del 2014 era stata
fatta in vista di una riforma costituzionale che avrebbe ridisegnato l’architettura dei poteri locali e
il rapporto di questi con i poteri
centrali; la riforma costituzionale naufragò con il referendum e
oggi non riusciamo più a capire
quali siano le competenze, gli
ambiti d’azione, le responsabilità. L’auspicio è che si metta mano a una seria rivisitazione delle missioni: il ruolo dei sinda- 

AL SERVIZIO DI CHI PROTEGGE LE COMUNITÀ
Ellebi Srl, con sede in Roma, si occupa principalmente della distribuzione di strutture temporanee campali
per l’accoglienza di popolazioni in caso di calamità naturali e pandemiche nonché di sistemi di sicurezza
atti a salvaguardare l’incolumità dell’individuo e/o della collettività.
Ellebi è in grado di fornire qualsiasi tipo di prodotto necessiti in situazioni di emergenza, dalla singola
tenda completa di accessori ad interi campi logistici, ospedali da campo completi forniti "chiavi in mano",
container per trasporto materiali ISO 10 e ISO 20. L’azienda è inoltre in grado di assicurare la revisione,
riparazione e sanificazione su queste strutture campali nonché la ricambistica originale.
I principali clienti sono:
■ Il segretario di ANCI Marche,
Marcello Bedeschi

■ Franco Gabrielli, Darco Pellos, Cesare Capocasa e, in seconda fila,
Pierpaolo Patrizietti, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ancona

•
•
•
•
•
•
•

Esercito Italiano
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (MSL, Moduli Supporto Logistico)
Ministero dell’Interno - Divisione C.A.P.I.
Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile
CISOM Ordine di Malta
Misericordie d’Italia
Croce Rossa Italiana

EMERGENCIES

1982, la grande
“Frana Barducci”

Il 13 dicembre 1982, alle 20:45, una grande frana
profonda, ricordata come "frana Barducci", si mise
in movimento immediatamente a nord del porto di
Ancona. La frana coinvolse diversi quartieri della
città: Posatora, Borghetto e parzialmente Torrette,
quartieri periferici situati proprio sul pendio interessato dallo smottamento. L'esteso movimento
franoso danneggiò due ospedali e la Facoltà di
Medicina dell'Università di Ancona, danneggiò e
distrusse completamente 280 edifici, per un totale
di 865 abitazioni, divelse la ferrovia e danneggiò
la strada costiera su di un fronte di circa 2,5 chilometri. Il disastro obbligò le autorità ad evacuare
3.661 persone (1.071 famiglie) dall'area colpita
dal dissesto.
Dal 1982 ad oggi questa frana però non si è mai
fermata: il terreno smottato ha continuato a produrre piccoli e impercettibili movimenti sottoposti
a continuo monitoraggio da parte degli studiosi.
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■ Il presidente di Anci Abruzzo,
Gianguido D'Alberto, consegna il
premio “Codice Rosso” a Franco
Gabrielli
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ci, delle regioni, delle province,
dei ministeri, che oggi vivono in
una condizione di innumerevoli sovrapposizioni che rendono
difficile il punto di caduta». «E’ un
percorso complicato», ha concluso, ma va costruito tutti insieme».
Il convegno è poi continuato con
gli interventi tecnici sul rischio
sismico e sul rischio idrogeologico con il coordinamento di
Gabriele Scarascia Mugnozza,
presidente della Commissione
Grandi Rischi, che in apertura ha
ricordato la figura di Zamberletti
e la sua straordinaria intuizione di
legare il mondo della Protezione
civile a quello della scienza, rimarcando l’evidenza che mai come
in questi ultimi anni la scienza ha
dato supporto al decisore politico per orientare le sue scelte. 

Ancona, Mole Vanvitelliana, 17 giugno 2022

Istantanee dal convegno sui rischi
sismico e idrogeologico
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Celebrazioni per i 50 anni
del sisma e i 40 della frana.
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FRIULI VENEZIA GIULIA
EMERGENCIES

parte viene retro diffusa anche in
direzione del radar e quindi ricevuta dalla stessa antenna che l’ha
emessa e può essere analizzata.
L’antenna del radar di Fossalon
ha un fascio di emissione molto
stretto (apertura 0.9°), e poiché

in un dato istante si conosce in
maniera estremamente precisa
l’angolo di osservazione del radar
(errore <0.1°) è possibile ricostruire dai segnali acquisiti un volume
tridimensionale di dati grezzi su
tutta la distanza in osservazione.
A partire da questo volume di dati si valutano la quantità e le dimensioni delle idrometeore nelle
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Preziosa per il monitoraggio del territorio,
l’infrastruttura del radar meteorologico garantisce
un raggio d’azione di 125 Km, a copertura
dell’intero Friuli Venezia Giulia, della parte
orientale del Veneto, dell’intera laguna di Venezia
fino al delta del fiume Po, della regione austriaca
della Carinzia, e di buona parte della Repubblica
di Slovenia nonché dell’intera penisola croata
dell’Istria. Un anno fa l’inaugurazione dopo un
intervento di manutenzione straordinaria
■ a cura del Servizio di gestione
e sviluppo sistemi tecnologici,
informatici e multimediali della
Regione Friuli Venezia Giulia

U

n radar meteorologico permette di osservare oggetti
distanti anche centinaia
di km, irradiando nell’atmosfera un segnale elettromagnetico
polarizzato ed analizzando poi la
quantità di segnale riflessa dagli
oggetti osservati (echi di ritorno).
Facendo un paragone di facile intuizione, il radar esplora l’atmosfe-

ra con un segnale direttivo similmente ad una potente torcia che
illumina di notte l’aria e permette
di vedere gli oggetti (polveri, insetti) colpiti dal fascio luminoso.
L’atmosfera può contenere una
certa quantità di particelle d'acqua, dette idrometeore, in fase
liquida come la pioggia oppure
in fase solida come i chicchi di
grandine o i fiocchi di neve. L’energia emessa dall’antenna del
Radar intercetta le idrometeore
atmosferiche e ne viene riflessa
in tutte le direzioni, una piccola
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Fossalon di
Grado, il Radar
Meteorologico
della Protezione
civile della
Regione Friuli
Venezia Giulia

■ Il radar tecnologicamente
aggiornato di Fossalon di Grado

Riccardi: «Il nuovo
radar consentirà
di aumentare la
performance della Protezione
civile in allerte meteo e
in monitoraggio di eventi
meteo severi come i forti
temporali»

■ L’inaugurazione del radar è
avvenuta a luglio dello scorso anno
alla presenza del Vicepresidente
della Regione Friuli Venezia Giulia,
Riccardo Riccardi, e del direttore della
Protezione civile regionale,
Amedeo Aristei, anche nella foto
in basso in un momento della
cerimonia
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nubi, e di conseguenza vengono
stimate intensità e distanza della
precipitazione. La misura del segnale elettromagnetico riflesso,
rappresentata nelle mappe della
riflettività, permette quindi di stimare la quantità di pioggia che
arriva al suolo (mappe di precipitazione) e di prevedere quali aree
del territorio potrebbero essere
colpite da forti precipitazioni.
Il radar meteorologico presso il
sito di Fossalon di Grado è stato
realizzato agli inizi degli anni 90,
in attuazione degli accordi di Osimo del 1975 tra Italia e l’allora Repubblica di Jugoslavia, nei quali
si stabiliva una reciproca collaborazione economica e tecnica per
lo sviluppo di un Sistema comune
di difesa antigrandine nelle zone
di confine. Il 1996 segna l’inizio
ufficiale dell’operatività del radar
di Fossalon di Grado, con un focus
iniziale sulle attività antigrandine
e di monitoraggio meteorologico.
Le grandi potenzialità che lo strumento dimostra in quest’ultimo
ambito portano, dagli anni 2000,
ad un’evoluzione nel suo utilizzo,
aggiungendo alle iniziali attività di ricerca dedicata allo studio
della microfisica delle nubi, anche il servizio di monitoraggio
del territorio. L’infrastruttura di
questo radar garantisce infatti fin

■ Riflettività massima

■ Lavori di manutenzione straordinaria iniziati nel 2019

dal principio un raggio d’azione
di 125 Km, a copertura dell’intero
territorio regionale, della parte
orientale della Regione del Veneto, dell’intera laguna di Venezia
fino al delta del fiume Po, della
regione Austriaca della Carinzia,
e di buona parte della Repubblica di Slovenia nonché dell’intera penisola croata dell’Istria.

L’operatività del radar è stata costantemente migliorata a seguito
degli sviluppi tecnologici, sia nella componente software che hardware. Nel 2006 è stato effettuato
un primo aggiornamento, che ha
interessato la parte di ricezione
del segnale e l’elaborazione dati.
Nel 2008 la proprietà e la conduzione della struttura di Fossalon

■ Classificazione delle idrometeore (in rosso possibile grandine)

■ Riflettività differenziata

■ Massimi di Riflettività
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■ Area di copertura geografica

è passata alla Protezione civile
della Regione, che ne he tuttora
la gestione.
Nel 2019 – 2020, dopo più di venti
anni di operatività del sistema, è
stato realizzato un ulteriore aggiornamento tecnologico significativo, che ha riguardato sia le
strutture del Centro di Fossalon
di Grado che il sistema radar.
Quest’ultimo è stato oggetto di
manutenzione straordinaria in tutte le sue componenti: revisione di
quelle parti meccaniche dell’antenna oramai giunte a fine vita,
ammodernamento dell’intero
trasmettitore con l’implementazione di nuove tecniche di misura
radar meteorologiche per garantire prodotti sempre più precisi
e affidabili, aggiornamento del
software di generazione prodotti.
È stato inoltre implementato un
sistema di ottimizzazione dei
consumi e di riduzione dell’usura tramite tempistiche di acquisizione variabili anziché costanti, con un automatismo che
imposta la cadenza delle acquisizioni in base alle condizioni
meteorologiche osservate dal
radar stesso: in giornate di cielo
sereno l’acquisizione dati viene
effettuata ogni 30 minuti, in caso
di precipitazioni stratiformi, autunnali a lenta evoluzione, ogni
10 minuti ed in caso di fenomeni a rapida evoluzione, come i
temporali estivi, ogni 5 minuti.
Tra i principali prodotti generati
dal radar di Fossalon di Grado
abbiamo:
• la riflettività (VMI, Vertical Maximum Intensity), rappresentata in mappa come valore di
riflettività massima sulla verticale di ogni punto; al dato
g re z z o v e n g o n o a p p l i c at e
d i v e r s e c o r re z i o n i s o ft w a re, in modo da isolare il più
possibile la sola eco dell’acqua presente in atmosfera;
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• l’intensità di precipitazione
istantanea (SRI, Surface Rainfall Intensity), rappresentata in
mappa come quantità di pioggia al suolo stimata a seguito
di una singola acquisizione;
• l’intensità di precipitazione
cumulata (SRT, Surface Rainfall Total), come la precedente ma rapportata su periodi continui di un’ora o più;
• il doppler, misure di velocità
radiale del vento in atmosfera;
• H M C ( H y d ro C l a s s M a p p ) ,
mappa con identificazione e
classificazione del tipo di idrometeore osservate dal radar;
• POH (Probability of Hail) che rappresenta una stima della probabilità di presenza di grandine;
• SSI (Severity Storm Index), mappa che stima la pericolosità di
un evento temporalesco in atto
Grazie alle capacità di analisi polarimetrica e doppler del radar
è possibile monitorare in tempo
reale anche i fenomeni intensi,

quali ad esempio le forti grandinate che si sono abbattute il 01
agosto 2021 sul Pordenonese:
Inoltre, grazie all’elevata sensibilità, nei mesi primaverili ed estivi
ed in condizioni meteorologiche
compatibili (giornate con cielo
sereno e poco vento) il radar riesce a rilevare anche la presenza
di pollini ed insetti in atmosfera.
Il radar meteorologico di Fossalon
di Grado svolge il proprio servizio
di monitoraggio a beneficio di tutti gli enti della Regione, in primis
il Centro Funzionale Decentrato
ed il Centro Meteorologico Regionale di ARPA FVG, che ne utilizzano i prodotti in complemento
con i dati della Rete regionale di
monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico, ad esempio per il monitoraggio dell’evoluzione dei
fenomeni in caso di Allertamento
regionale. È inoltre parte della rete
radar nazionale del Dipartimento della Protezione civile di Roma.
A un anno dalla conclusione dei la-

vori di manutenzione e implementazione dell’infrastruttura, e dall’inaugurazione del 3 luglio 2021, il
Radar meteo di Fossalon di Grado
è uno strumento all’avanguardia
nell’analisi dei fenomeni e nel loro
monitoraggio nonché elemento
fondamentale per il "tracking radar"
termine con cui si intende l'estrapolazione della traiettoria passata
di una cella convettiva, osservata
dal radar, nei 60 minuti seguenti il momento dell'osservazione.
Il radar di Fossalon è a disposizione anche dei cittadini e degli
appassionati di meteorologia,
che ne possono consultare i prodotti pubblicati sul sito dedicato
alle Reti di monitoraggio della
Protezione civile ( https://monitor.protezionecivile.fvg.it ), per
verificare gli eventi in corso, la
loro intensità, la loro persistenza
e la loro evoluzione nel tempo.
■ Veduta aerea dell’intero impianto
radar

Contattaci per conoscere il rivenditore qualiicato Advantec più vicino a te:
Tel. +39 0121326770 - info@advantec.it - www.advantec.it

hytera-europe.com

REGIONE SICILIANA
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Il Dipartimento della
Protezione civile della
Regione Siciliana sarà
presente per la prima
volta al REAS
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La Regione Siciliana porterà al Salone Internazionale dell’Emergenza la
peculiare esperienza nella gestione del rischio vulcanico, e quella dei
gemellaggi con i sistemi regionali AIB del Nord Italia, in particolare Friuli,
Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, giunta ormai
al secondo anno
■ Il Capo del DRPC Salvo Cocina (a
destra) con Fabrizio Curcio, Capo del
Dipartimento nazionale al Reas lo
scorso anno

■ di Gaetano Russo*

U
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n primo colpo d’occhio sulle emergenze, passate e
recenti, affrontate dal sistema regionale siciliano, sarà possibile averlo allo stand, dove più
che altro sarà focalizzato l’aspetto
riguardante il rischio vulcanico,
sintetizzato all’ingresso in grandi
pannelli esplicativi. Uno stand di
grande impatto visivo che consentirà di toccare con mano il re dei
vulcani siciliani, il più emblematico e famoso nel mondo, l’Etna,
proiettato a ciclo continuo in ologramma. Nei pannelli descrittivi si
partirà da un quadro sinottico del
contesto vulcanologico per poi
passare alle tre grandi emergenze
che dal 2021 sino ai giorni nostri
stanno caratterizzando le attività

di Protezione civile della Regione Siciliana. Vulcano, Stromboli
e Etna infatti hanno manifestato
particolari condizioni di rischio e
sono per questo costantemente
monitorati da tecnici ed esperti
della Protezione civile, dell’INGV,
dell’Arpa Sicilia e dei comuni interessati. Ma tutto il sistema regionale e nazionale è in mobilitazione
costante, data la complessità del
quadro vulcanologico. Proprio
quest’anno si è tenuta nell’arcipelago delle Eolie un’importante
esercitazione nazionale sul rischio
vulcanico, per verificare sul campo
i dettami della pianificazione nazionale e di quelle territoriali con
particolare riferimento al coinvolgimento della popolazione, che
ha partecipato alle operazioni di
allontanamento verso i punti di

incontro prestabiliti, permettendo alla Protezione civile di testare, sull’isola di Vulcano, anche la
tempistica di imbarco e di sbarco
dai mezzi navali a disposizione nei
due porti. Inoltre si sono potute
testare la tempestività della risposta e l’efficacia dell’impiego dei
sistemi di gestione dell’emergenza a livello locale e la loro integrazione con il sistema provinciale
e regionale. «Iniziative di questo
genere», ci spiega Salvo Cocina, «sono importanti anche per
sensibilizzare gli enti, le strutture
operative, il volontariato e la cittadinanza sui temi della Protezione
civile, della pianificazione e del
rischio vulcanico e per divulgare
e verificare le procedure operative funzionali alle attività proprie
del sistema di Protezione civile».

■ Gemellaggi. Volontari AIB del Piemonte operativi in Sicilia per il contrasto agli
incendi boschivi

Salvo Cocina, che personalmente
guiderà la delegazione siciliana,
ci spiega anche il significato della
presenza in forze del Dipartimento al Reas e il valore di una testimonianza: «Il quadro vulcanologico
della nostra regione rappresenta
un unicum a livello nazionale ed
internazionale. Cenere vulcanica, emissioni di gas, eruzioni ed
esplosioni laviche si succedono
costantemente
e rappresentano
28 luglio
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anche di estrema complessità per
chi è tenuto a sovrintendere alla sicurezza della popolazione di questi territori. Dagli ultimi mesi del
2020 fino a oggi i nostri i vulcani
Etna, Vulcano e Stromboli sono divenuti degli osservati speciali. Una
palestra importante per tutti gli
operatori della Protezione Civile
siciliana che coinvolge molteplici
centri di ricerca scientifica ed enti
pubblici e privati, in primis il Dipartimento Nazionale della Prote-

zione Civile, l’INGV, l’Università di
Firenze, l’ARPA, le Amministrazioni Comunali, gli operatori del soccorso e dell’emergenza, tra i quali i nostri Volontari, soggetti che,
con grande abnegazione, stanno
dando prova di grande sinergia
e vitalità, facendo raggiungere a
tutto il sistema di protezione civile
siciliano livelli di preparazione e
di operatività mai raggiunte prima». Insomma, il debutto della
Regione al Reas di Montichiari
sarà l’occasione per scambiare
buone prassi con tutti gli attori
del sistema presenti in fiera e cementare quei rapporti privilegiati
instaurati durante le emergenze
locali, in un’ottica di scambio,
condivisione di linguaggi e procedure, e armonica integrazione.
* Dipartimento Regionale della
Protezione Civile Siciliana
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Cocina: «Dagli ultimi mesi del 2020 fino a oggi
i nostri i vulcani Etna, Vulcano e Stromboli sono
divenuti una palestra importante per tutti gli operatori
della Protezione Civile siciliana che coinvolge molteplici
centri di ricerca scientifica ed enti pubblici e privati, in primis
il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l’INGV,
l’Università di Firenze, l’ARPA, le Amministrazioni Comunali,
gli operatori del soccorso e dell’emergenza, tra i quali i nostri
Volontari, che, con grande abnegazione, stanno dando prova
di grande sinergia e vitalità»

È disponibile il video di questa
storia, realizzato con la gentile
collaborazione di AIB Piemonte
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AIB Piemonte: dagli incendi all'assistenza con WAVE PTX
Il Corpo Volontario AIB del Piemonte svolge normalmente
un’importantissima attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi su un territorio comprendente 185
comuni piemontesi, oltre ad una costate azione di supporto
alle polizie locali e alla popolazione.
Per ottimizzare le risorse umane sulla miriade di interventi
sul territorio, la scelta di un sistema di comunicazione
efficace è cruciale: le soluzioni Motorola Solutions in uso ad
AIB Piemonte giocano un ruolo centrale nella massimizzazione del processo assistenziale. In occasione dell’emergenza
pandemica, i volontari e il gruppo di coordinamento hanno
potuto testare con ottimi risultati la nuova tecnologia WAVE
PTX di Motorola Solutions, che coniuga i vantaggi ben noti
del sistema Push-To-Talk alla semplicità e alla pervasività
che caratterizzano la rete cellulare e Wi-Fi.

La configurazione personalizzata per la
comunicazione fra i gruppi di lavoro e la
centrale operativa sono stati attivati in
poche ore, senza nessun intervento sul
posto, garantendo immediatezza nella
comunicazione voce e dati.
Grazie a questa scelta AIB Piemonte ha potuto attivare in
tempi brevissimi e senza pesanti investimenti un servizio di
assistenza veloce e affidabile, raggiungendo celermente
anche comuni isolati come quelli montani e pedemontani.

Aikom Technology S.r.l. - www.aikomtech.com - +39 0541 648894

REGIONE SARDEGNA
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L’intelligenza artificiale per
la gestione delle calamità
Il sito minerario di Seruci Gonnesa, in provincia di Carbonia Iglesias,
è stato a fine giugno teatro dell’esercitazione per testare la nuova
applicazione per smart device sviluppata all’interno del progetto
europeo Artion
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■ Volontari e dipendenti della Protezione civile regionale partecipanti ai test

dio dalla sala operativa regionale,
e le Odv “So.Sa.Go.” e “A.v.d.a.g.”
di Gonnesa che hanno, rispettivamente, fornito due droni utili
a sorvolare l’area dell’esercitazione e partecipato attivamente
alla stessa testando l’applicazione e il nuovo sistema radio del-
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■ di Elvira Maria Corona
e Sara Spano

I

l progetto Artion, cui partecipa la Protezione civile Regionale della Sardegna, mira a
favorire lo scambio di informazioni all'interno del sistema di
Protezione civile, ma anche la
condivisione della conoscenza nel campo della ricerca e

dell’innovazione, improntate allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale da utilizzare
nella gestione delle calamità.
All’esercitazione erano presenti
le due referenti del partner Centro di Ricerca KIOS Research and
Innovation Center of Excellence di Cipro, i dipendenti della
Protezione Civile Regionale, e
per la buona riuscita dell’eser-

■ Il campo base dell’esercitazione nel
sito minerario di Seruci Gonnesa

citazione è stato, come sempre,
fondamentale il contributo dei
volontari delle Organizzazioni di
Volontariato “Assemini Soccorso”, che ha fornito l’ufficio mobile
dal quale si è potuto coordinare
il test, “E.R.A.” di Cagliari, che ha
collaborato trasmettendo via ra-

■ La zona “target” del test

la Protezione Civile Regionale.
Dopo un breve briefing iniziale,
che ha permesso a volontari e
dipendenti di scaricare l’app e
chiarire alcuni aspetti relativi allo svolgimento dell’esercitazione, gli stessi sono stati divisi in 5
team, ognuno fornito di radio e

applicazione, e poi partito alla
ricerca simulata di una persona dispersa, situata in un punto
predefinito del sito minerario.
Durante l’esercitazione, l’app ha
permesso le comunicazioni sia tra
i componenti della stessa squadra, che tra questi e l’ufficio mo-
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bile, inviare la propria posizione,
così come foto dello scenario e
messaggi, in modo da facilitare
le ricerche restituendo così una
visione globale della situazione
in campo sia all’ufficio mobile
che alla sala operativa SORI. Ogni
squadra ha avuto a disposizione
anche una radio portatile, con la
quale ha potuto comunicare con
l’ufficio mobile, la SORI, ma anche
con le altre squadre, scambiandosi informazioni utili alla ricerca e la
relativa posizione. I droni, pilotati
dai volontari, hanno nel frattempo sorvolato la zona delle operazioni e trasmesso le immagini in
diretta su Youtube, in modo da
dare all’ufficio mobile una visione
complessiva dell’esercitazione.
A fine giornata, un piccolo debriefing è stato utile a segnalare
alle referenti del KIOS Centre di
Cipro quali sarebbero le migliorie
che, se apportate all’applicazione, renderebbero più efficienti
sia le operazioni di ricerca dispersi che, eventualmente, altri tipi
di emergenze come gli incendi.

■ La mappa dell’area interessata dalla
sperimentazione

■ La sala operativa della Protezione
civile regionale

INNOVAZIONE

L’azienda, leader nel settore delle calzature professionali, festeggia quest’anno
quarant’anni di attività, celebrati con il lancio di nuovi articoli delle linee Fuoco
e Polizia, core business del gruppo produttivo trevigiano, e con una nuova
campagna di comunicazione del marchio che passa dal restyling del sito
web e dei social fino al rifacimento della veste grafica del logo, che è stato
presentato quest’anno e verrà utilizzato nelle produzioni dal 2023
■ di Eleonora Marchiafava

C’
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è chi dedica la propria vita alla salvaguardia e alla
sicurezza dei cittadini e
c’è chi, come la Jolly Scarpe Spa,
da quasi mezzo secolo garantisce
loro qualità e protezione, comfort,
materiali innovativi e tecnologie
avanzate per operare sui terreni
insidiosi del soccorso e dell’emergenza. A quarant’anni compiuti
in questo 2022 e festeggiati nel
corso dell’anno con una serie di
iniziative che vanno dal lancio di
sei nuovi articoli della linea Fuoco,
presentati durante l’ultima edizione della fiera Interschutz 2022, e
che saranno immessi sul mercato
nel primo semestre del 2023, e due
nuovi articoli della linea Polizia che
sono già disponibili sul mercato,
fino a un attesissimo restyling del

logo, rinnovato e ammodernato
nella grafica, che sarà utilizzato
con le nuove collezioni. Oggi Jolly
Scarpe Spa offre con i suoi marchi
un'ampia e completa collezione di
calzature professionali in Europa.
Un dato su tutti, a conferma, è la
chiusura del terzo trimestre 2022
che, come ci spiega Alberto Saladini, responsabile Commerciale
e Marketing dell’azienda, «ha già
pareggiato il fatturato del 2021,
con ottime previsioni di crescita,
segno che stiamo andando nella
direzione giusta». La direzione è,
ovviamente, quella di un’azienda
leader nel settore internazionale,
forte di un core business che ruota
attorno ai solidissimi assi portanti
delle linee Fuoco, Polizia e Militare, a cui si aggiunge la gamma di
scarpe di sicurezza, in un dialogo
diretto con le differenti fasce di

operatori delle forze dell’ordine
e della protezione civile che proprio in queste settimane, annuncia
Alberto Saladini, «alle quali ci rivolgeremo con una nuova strategia di
comunicazione anche attraverso i
social e a breve anche con il nuovo sito web dell’azienda, rinnovati
anch’essi nel linguaggio e nella
grafica, per essere ancora più presenti e in contatto con le esigenze
dei singoli settori che serviamo». Le
calzature della Jolly, vestono i piedi
degli operatori dei principali comandi di Polizia locale, dei Vigili del
Fuoco e delle Polizie di Stato, della
Protezione civile, dell’Esercito italiano e di un numero considerevole
di enti del soccorso, associazioni di
volontariato, multi-utilities, in Italia,
in Europa e nel Mondo. Ovvero di
clienti esigenti, professionisti e volontari, che si muovono in scenari
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Jolly Scarpe, il perfetto
connubio tra il totale
rispetto degli standard di
sicurezza e l’utilizzo
di tecnologie di ultima
generazione
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6530/GA Wildland Pro - Fire Fighters Rescue
• Stivale completo per incendi boschivi, lavoratori
forestali e servizi di Soccorso. Adatto anche per
Workwear & Rescue
• Buona stabilità sia per camminare che per correre
• Ottima presa su terreni irregolari
• Altezza e chiusura dello stivale studiata per la protezione dall'eventuale ingresso di zecche o altri
insetti

• Tomaia in pelle pieno fiore, nera, trattata idrorepellente e con buona traspirabilità
• Fodera CROSSTECH®: membrana traspirante,
ottima per creare una barriera duratura contro
sangue, liquidi corporei e umidità
• Elevata resistenza allo strappo della tomaia in pelle
• Protezione della caviglia e fascia in gomma resistente all'abrasione che migliora la resistenza al
taglio della tomaia
• Estremamente confortevole per un uso prolungato
• Materiali di alta qualità per una lunga durata dello
stivale
• Suola resistente all'olio, al calore e alla fiamma, resistenza allo scivolamento SRC, alto assorbimento
di energia nella zona del tallone
• Possiamo garantire, sulla base delle informazioni
fornite dagli utilizzatori, che il modello 6530/GA è
ergonomico, traspirante e adatto per lunghi periodi di utilizzo, da 6 a 8 ore, per 8 giorni consecutivi,
su vari terreni

tive europee, che ci impongono
di stare al passo con gli aggiornamenti legislativi. Un connubio che
riusciamo a ottenere grazie anche
alle forti partnership con aziende
che forniscono materiali ad alto
contenuto tecnologico, nonché a
una fittissima rete vendita di distributori a livello locale, nazionale e
internazionale, che hanno costantemente il polso della domanda di
mercato e che stiamo rafforzando
proprio in questi mesi», continua
il Responsabile Commerciale del
gruppo che ha sede a Montebelluna, in provincia di Treviso.
Da qui vengono gestiti gli stabilimenti produttivi in Romania, «dove abbiamo appena inaugurato,
nell’ambito dei festeggiamenti
per i quarant’anni di attività, la nostra nuova fabbrica di proprietà
del gruppo, che ci permetterà di
essere ancora più flessibili e competitivi sui mercati internazionali.
Sul fronte delle novità fresche di
produzione, l’ultimo arrivato in
casa Jolly è lo stivale 6530/GA

WILDLAND PRO, progettato specificamente per incendi boschivi,
lavoratori forestali e servizi di soccorso. Dalla stabilità e dal comfort
assicurati sia per camminare sia per
correre su terreni irregolari (nella
zona del tallone è posizionato un
inserto di schiuma EVA per aumentare il comfort del piede e l’assorbimento di energia sul tallone), lo
stivale è sostenuto da solette anti
perforazione tessili che, rispetto
alle lastre di metallo vecchio stile,
offrono notevoli vantaggi in termini
di ergonomia e sicurezza: superficie protettiva più̀ ampia, flessibilità̀,
isolamento, assorbimento dell’umidità, peso ridotto. Tomaia in pelle, fodera Goretex CROSSTECH®,
suola resistente all’olio, al calore e
alla fiamma, ganci e passa lacci in
lega ZAMA brunita, puntale di sicurezza 200J leggero sono alcune
delle caratteristiche che rendono
il modello 6530/GA ergonomico,
traspirante e adatto su vari terreni,
per lunghi periodi di utilizzo, da 6
a 8 ore, per 8 giorni consecutivi.
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geografici e climatici ostili, in contesti militari e di ordine pubblico e
peace keeping, durante operazioni
di soccorso rischiose come l’antincendio boschivo e, in buona sostanza, nella quotidianità ad alto rischio
delle squadre di intervento per cui
la protezione e il comfort sono requisiti essenziali e imprescindibili.
«Il nostro obiettivo principale e
la nostra ambizione continua è di
creare e consolidare un connubio perfetto tra il rispetto degli
standard di sicurezza e l’utilizzo di
tecnologie di ultima generazione.
Si tratta di un criterio di lavoro che
ci permette non solo di ottenere
la conformità alle normative rispettando i valori minimi imposti,
ma di superarli con performance
decisamente superiori rispetto a
quanto richiesto, considerato oltretutto che i mercati in cui operiamo
sono in continua evoluzione, sia
per quanto riguarda le specifiche
richieste dalle calzature e le tecnologie innovative dei materiali,
sia per quanto riguarda le norma-

SICUREZZA E PERFORMANCE
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6720/GA Stealth Boot 2.0 - Police & Military
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• Stivaletto leggero per operatori di Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile
• Ottima stabilità sia per correre che per camminare
• Fodera Gore-Tex® Extended Comfort Footwear
ideale per temperature medio-alte
• Estremamente traspirante grazie alla combinazione di parti in pelle ed in tessuto
• Estremamente confortevole per essere utilizzato
durante tutto l’arco della giornata
• Suola altamente performante in gomma nitrilica,
resistente al calore ed agli idrocarburi, antistatica e
antiscivolo SRC, con elevata resistenza all’abrasione
• L’isolamento al calore è del 50% maggiore rispetto
ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347
6.2.3.1
• Ottima aderenza su fondi sconnessi (la durata della
suola è del 40% maggiore rispetto ai requisiti della
normativa europea EN ISO 20347 5.8.3)

• L’incollaggio della suola è del 40% più resistente rispetto ai requisiti della normativa europea
EN ISO 20347 5.3.1.2
• L’assorbimento di energia nel tallone è del 120%
maggiore rispetto ai requisiti della normativa
EN ISO 20347 6.2.4
• Sistema di allacciatura rapida, opzionale, tramite
cerniera fornita a parte

J O L LY a r t . 6 5 3 0
--Stivale ad altissime prestazioni per
Operatori Forestali, Protezione Civile e
Antincendio Boschivo
--CERTIFICAZIONE
EN 15090:2012 F1PA HI3 AN CI SRC
J O L LY S C A R P E . C O M

SALVAMENTO ACQUATICO
EMERGENCIES
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■ Formazione FISA. Addestramento al corretto
recupero dei bagnanti in difficoltà

Prevenzione, analisi e
valutazione dei rischi,
formazione degli assistenti
bagnanti, carenze normative
da colmare: questa la ricetta
della FISA

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità l’annegamento è l’ottava causa di
morte in bambini e adolescenti sotto i 20 anni. Allo stesso modo l’OMS,
Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ribadito in occasione della Giornata
mondiale per la prevenzione dell'annegamento, come questo rappresenti la
terza causa di morte tra i bambini e i giovani sotto i 24 anni, provocando ogni
anno, oltre 236mila vittime nel mondo. Le cause sono da ricercare perlopiù
nella mancata prevenzione, secondo il Presidente della FISA - Federazione
Italiana Salvamento Acquatico, Raffaele Perrotta, che ci racconta anche i
possibili rimedi

n Italia, tra il 2015 e il 2019 sono stati identificati e analizzati oltre 2mila casi di incidenti
in acqua, di cui 1.209 fatali. Le
vittime sono per lo più di sesso
maschile, e la fascia d'età più
colpita è quella tra 45 e 64 anni.
Anche l’estate 2022 ne ha fatte registrare purtroppo ancora molte.
Numerosi gli incidenti e le morti
prevedibili che si sarebbero potuti
evitare. La carente consapevolezza dei propri limiti fisici, delle capacità natatorie e lo stato di salute
sono determinanti per ritrovarsi
in una situazione a volte mortale.
Abbiamo fatto il bilancio di questa
estate caratterizzata da vari fatti
di cronaca che hanno interessato
l’intero litorale italiano con il Presidente della FISA- Federazione
Italiana Salvamento Acquatico,
Raffaele Perrotta, forte della sua
esperienza e da sempre in prima
linea nella formazione professionale di soccorritori acquatici.
Perrotta è sempre più convinto
che il soccorso e salvataggio della
vita in mare sia il risultato di un
insieme di fattori che dai preposti dovrebbero essere studiati
come un vero e proprio risk as-

■ Il Presidente della FISA, Raffaele
Perrotta

sessment, che implica considerazioni sulle origini delle cause e
fonti del rischio, con le loro conseguenze negative e la probabilità del loro accadimento; questo
porterebbe a una regolamentazione molto più appropriata.
■ La formazione dei bambini
nell’ambito del progetto “Baby
Rescue”

«Con il progetto
Baby RESCUE, la
FISA cresce i bambini
in una consapevolezza
del mare e dei suoi pericoli
che li porterà ad essere
grandi soccorritori in età
adulta diventando loro stessi
divulgatori di quelle stesse
regole»
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Pre s i d e n t e Pe r ro tt a , a n c h e
quest’anno un’estate costellata di incidenti ed annegamenti
molti dei quali fatali, riguardanti adulti e anche tanti bambini.
Quali le cause?
Gli annegamenti in età pediatrica avvengono soprattutto per
la mancanza di sorveglianza da
parte dei genitori. I bambini, proprio per la loro imprevedibilità,
devono essere sempre controllati, soprattutto in un ambiente
di teorico rilassamento in cui gli
stessi genitori abbassano, senza
rendersene conto, lo stato di allerta e la percezione del pericolo.
In pochi secondi una situazione
apparentemente tranquilla può
mutare e trasformarsi in tragedia.

■ di Daniele Rigo
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■ Formazione in aula dei volontari
di Protezione civile nella Regione
Marche sul salvamento acquatico

E in età adulta?
Oltre alle ormai risapute regole
fondamentali che tutti sanno, ci
sono altri elementi a volte trascurati di fondamentale pericolosità.
Tra questi, il consumo di alcol prima o durante l’entrata in acqua,
tuffi su bassi fondali, assenza o
uso scorretto dei dispositivi di sicurezza, scarsa conoscenza della
zona e dei fondali che possono
diventare trappole mortali a cau-
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sa della formazione di correnti di
risacca, mancato rispetto del significato e conoscenza dei segnali di pericolo, come ad esempio
la bandiera rossa. Insomma, una
sottovalutazione delle condizioni
ambientali, una sopravvalutazione delle proprie capacità e una
mancata percezione del pericolo.
Quale il ruolo dell’assistente
bagnanti?
E’ una figura fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti,
che non deve essere né sfruttata,
né lasciata sola. A tal proposito, da

«E’ importante
formare gli assistenti
bagnanti rispetto alle
diverse situazioni
che si troveranno a
fronteggiare, differenziando
l’addestramento in mare
secondo i vari scenari
tecnico-operativi, senza
trascurare le verifiche del loro
stato fisico ed effettuando
retraining di aggiornamento,
tenendo ben presente le
evoluzioni delle linee guida
per la Rianimazione
Cardio-polmonare»
sempre come FISA sto portando
avanti una battaglia per il riconoscimento dell’assistente bagnanti
come figura professionale e per
una formazione altamente specializzata che vada oltre l’attività
sportiva (un nuotatore professionista in piscina, potrebbe avere
grosse difficoltà in mare a causa
della completa diversità dei due
ambienti). Questa è una figura che
va tutelata e codificata. Infatti, la
“salita” per la professionalità non
prende ascensori: per diventare
un soccorritore acquatico professionale bisogna fare scale e scale,
perché nelle nostre mani abbiamo
■ Lezioni di primo soccorso

la nostra vita e, soprattutto, quella delle persone fiduciose della
nostra presenza. E’ importante
inoltre addestrare gli assistenti bagnanti alle varie situazioni
che si troveranno a fronteggiare,
differenziando l’addestramento
in mare secondo i vari scenari
tecnico-operativi, senza trascurare le verifiche del loro stato
fisico ed effettuando retraining
di aggiornamento, tenendo ben
presente le evoluzioni delle linee
guida per la Rianimazione Cardio-polmonare. Sarebbe poi auspicabile che, nell’espletamento
del servizio di salvataggio, gli
assistenti bagnanti rimangano

■ Nelle immagini di queste pagine varie fasi dell’addestramento
tecnico-operativo in mare

53

Quali, secondo lei, le criticità
incontrate oggi dall’assistente
bagnanti?
Un aspetto da non sottovalutare è
quello dei metri lineari di battigia
sui quali deve vigilare. Si è arrivati
a 150 metri in alcuni Comuni, e ciò
rappresenta una criticità che influisce sempre e soprattutto sulla
sicurezza dei bagnanti. Il soccorritore si trova a dover sorvegliare
un’area troppo vasta, dove la concentrazione di bagnanti in acqua
diventa ingestibile soprattutto nei
fine settimana. La costa purtroppo
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non è sempre dritta e la sua conformazione rende a volte impossibile il controllo totale, laddove, in
caso di emergenza il soccorritore
deve intervenire in maniera solitaria. Questi sono tutti elementi
che diventano determinanti. Teniamo anche in considerazione
che un essere umano riesce ad
avere una visione ottica più o meno ottimale sia alla sua destra che
alla sua sinistra di 30°/40° e non
stando in continuo movimento con
il capo la sicurezza viene meno.
E quali le azioni da
intraprendere?
Prevenzione. Una parola troppo
spesso inflazionata ma fondamentale per evitare incidenti. Si parla

®
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annualmente legati alla propria
zona di lavoro, laddove possibile,
così da diventare esperti dell’area
e ottimizzare le azioni preventive.

spesso di comportamenti da adottare, buon senso, sorveglianza,
ma operando da tantissimi anni
in questo settore, riscontro che
gli aspetti di cui si parla poco ma
che sono alla base di tutto sono
l’acquaticità e i regolamenti. In
generale esiste una scarsa abilità
al nuoto e al salvamento che dovrebbero diventare materie scolastiche ed essere insegnate già
da piccoli. Con il progetto Baby
RESCUE, la FISA cresce i bambini
in una consapevolezza del mare
e dei suoi pericoli che li porterà
ad essere grandi soccorritori in
età adulta diventando loro stessi divulgatori di quelle stesse
regole. Prendere coscienza dei
propri limiti e avere consapevolezza dei rischi, a lungo termine
potrebbe portare sicuramente a
un miglioramento e alla riduzione
delle situazioni di emergenza e
degli incidenti acquatici, soprattutto nelle generazioni future.
Infine, leggi e regolamenti, fondamentali per ogni attività di
soccorso, devono essere impostati e studiati a vantaggio della
collettività prevedendo soprattutto verifiche serie sull’effettiva capacità di ogni soccorritore
chiamato a svolgere un compito
tanto alto quanto pesante e pericoloso che purtroppo in caso di
incidente potrebbe avere ripercussioni sulla vita di un giovane
assistente bagnanti per sempre.
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“DPI” DI II° LIVELLO
PER OPERATORI DI SOCCORSO IN ACQUA
CERTIFICATO UNI EN ISO 12402-5:2021
REG.(UE) 2016/425

Atlantis s.r.l è l’azienda Italiana leader nel settore della
progettazione, fabbricazione e vendita di giubbotti di salvataggio ed
accessori nautici per tutti i tipi di navigazione

WWW.ATLANTISITALIA.COM
Via Nazionale Zona industriale
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TECNOLOGIE INNOVATIVE
EMERGENCIES

La facilità d’utilizzo dei sistemi di comunicazione
è il fattore critico di successo per la buona riuscita
degli interventi d’emergenza, soprattutto quando la
velocità operativa è il discrimine. A questo principio,
cui il gruppo giapponese JVCKENWOOD si attiene
da sempre, si unisce un sistema di valori consolidato
che determina l’affidabilità complessiva delle
soluzioni proposte. E proprio sui valori dell’azienda
insiste Davide Malizia, Communications Manager
della filiale italiana, responsabile del settore radio
■ di Marinella Marinelli

Q

uando sono in gioco le vite
delle persone, la rapidità
di intervento dei soccorritori è fondamentale, ma altrettanto
importante è l’azione sinergica, favorita senz’altro da una corretta comunicazione tra tutti i componenti
del gruppo. Per questo l’affidabilità degli strumenti e quindi l’utilizzo
intuitivo ed efficace dei dispositivi
di comunicazione, può effettiva-

mente rappresentare la differenza.
«I nostri prodotti», spiega Davide
Malizia, Communications Manager della filiale italiana e responsabile del settore radio «sono da
sempre sinonimo di tecnologia
evoluta, affidabilità e facilità d’uso: Kenwood è una multinazionale
all’avanguardia che non ha mai tradito l’antica anima e le solide tradizioni del paese da cui proviene».
Davide Malizia, 43 anni, da due in
Kenwood, con una lunghissima

■ Davide Malizia, Communications
Manager della filiale italiana di
JVCKENWOOD
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La costellazione Kenwood,
armonicamente impegnata
a offrire sistemi radio
per una comunicazione
semplice ed efficace,
dedicata gli operatori
dell’emergenza
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■ Lo stabilimento di produzione
JVC Kenwood Group per i servizi di
mobilità e telematica a Nishiminowa
(Giappone)

esperienza tecnica prima e un passato più recente da “commerciale”
nel settore PMR, è stato responsabile Italia della cinese Hytera
prima di approdare nel gruppo
JVCKENWOOD, nel 2020. Convinto del fatto che le attuali soluzioni tecnologiche possano soddisfare ampiamente le esigenze
del mercato di riferimento, dichiara: «il nostro obiettivo è mettere
le nostre soluzioni a servizio del
cliente, la tecnologia su cui si basano attualmente i sistemi radio
è il DMR, standard che consente
alle apparecchiature di diversi produttori di lavorare insieme sulla
stessa rete e per il futuro stiamo
progettando di passare gradualmente all’LTE, con la migrazione - e
relativa integrazione - tra il mondo
PMR a banda stretta (narrow-band)
e il mondo a banda larga (broadband). Ciò permette il trasferimento di grandi quantità di dati, come
i video, in tempo reale». Per il mo-

mento, la domanda da parte degli
utilizzatori riguarda prevalentemente un prodotto che sviluppi
al meglio la funzionalità “voce”,
ancora oggi di gran lunga considerata elemento essenziale delle
comunicazioni mission critical.

Kenwood sono tanto performanti
quanto immediatamente fruibili, in grado di garantire i servizi
primari come le comunicazioni
relative alla voce e aggiungere i servizi secondari come i video e il trasferimento di dati».

Gli interlocutori
La platea degli utilizzatori dei sistemi radio Kenwood è costituita
dagli operatori del Servizio Nazionale di Protezione Civile e poi
naturalmente Polizia, Carabinieri,
gruppi di volontariato di Protezione Civile, 118, Croce Rossa e Vigili
del Fuoco, ovvero i principali attori coinvolti nelle situazioni emergenziali. «Sono tutte realtà che devono agire in modo tempestivo»,
osserva sempre Davide Malizia,
«infatti, in situazioni di emergenza
come le calamità naturali che causano l’interruzione dei sistemi di
comunicazione esistenti, è vitale
che le informazioni giungano correttamente e velocemente a coloro che hanno la responsabilità di
prendere decisioni. In questi scenari, la comunicazione via radio
ha un ruolo primario e le soluzioni

Il settore amatoriale
«Sempre restando nell’ambito
della Protezione civile», aggiunge Malizia, «abbiamo un rapporto privilegiato con l’Associazione
Radioamatori Italiani, ai quali è
delegato il delicato compito di
svolgere mensilmente le prove
di collegamento radio da tutte
le prefetture italiane, tutte dotate della nostra strumentazione».
Le recenti acquisizioni di
JVCKENWOOD Corporation
«La nostra azienda è in continua
evoluzione e crescita, negli ultimi anni sta infatti investendo
parecchio concludendo diverse acquisizioni, in America con
EF Jhonson e in Italia, nel 2017,
con Radio Activity, allo scopo di
espandere il business dei sistemi
di comunicazione conformi allo
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standard DMR; inoltre, abbiamo
una partecipazione dal 2018 del
40 per cento in Tait, multinazionale neozelandese storica - nata
nel 1969 - molto presente in 17
paesi, soprattutto UK, Francia e
Spagna e in costante crescita anche in Italia. L’intento generale è
di incrementare la nostra quota di
mercato nel mercato domestico,
sviluppando infrastrutture e tecnologie basate su DMR in sinergia
tra tutte le aziende del gruppo».

■ Un momento dell’intervista

Le condizioni attuali
del mercato
«Oltre all’area di mia competenze», l’azienda opera su più
fronti con diverse business unit
dedicate all’area videosorveglianza, proiettori di alta fascia
come i simulatori di volo, l’area
video e quella automotive. Tutti
settori che vivono un momento
particolare questo, in cui para-

■ Lo stand Kenwood a un recente
evento fieristico

dossalmente c’è più domanda
che offerta, come per molti altri
settori, primo fra tutti l’automotive, ma il problema è generalizzato e ascrivibile alla carenza
di materie prime. Per fortuna,
grazie alla collaborazione con
i nostri partner distributori per
i settori PMR/AMR, possiamo
contare su un buon stoccaggio».

VHF NXR-1700, una soluzione multimodo, unica e compatta
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Il VHF NXR-1700 è il nuovo ripetitore convenzionale compatto e multimodo (analogico/DMR/
NXDN) frutto delle recenti innovazioni KENWOOD, che lo rendono degno successore dei ripetitori DMR e NXDN esistenti. La modalità operativa
Analogica di base può essere estesa alla modalità
DMR o NXDN tramite licenza software al momento
dell’ordine o successivamente.
Il ripetitore presenta un ingombro ridottissimo rispetto alle serie precedenti, occupando un quarto

dello spazio del rack rispetto ai modelli delle serie
precedenti, è dotato di un ampio display OLED
presente sul pannello frontale, di un’interfaccia
di rete IP/SIP integrata, supporta la modalità hotstandby con ventilazione forzata, funzionamento
dual mode analogico/digitale con selezione automatica e collegamento via RF per realizzare le
architetture di rete più complesse. Tutto questo è
monitorabile tramite web server da remoto con
protocollo SNMP.

■ Antenna radio della Prefettura
di Cremona.
Ogni mese vengono effettuate,
tramite dispositivi Kenwood, prove
di sintonia con tutte le Prefetture
italiane a cura dell’Associazione
Radioamatori Italiani di Varese

■ Volontari al lavoro in sala radio
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Per i più esigenti TS 990, l’alta qualità
del ricetrasmettitore HF 50 MHz

E’ il top di gamma HF di KEWOOD, il meglio sul
mercato, prodotto ideale per tutti i radioamatori che amano le HF. Il modello è equipaggiato
con la più recente tecnologia, che racchiude in
sè uno standard HF completamente nuovo. Un
doppio ricevitore abilita la ricezione simultanea
su bande differenti e quello principale è il ricevitore di qualità più alta della serie TS grazie alla
sua configurazione down-conversion, mixer di
nuova concezione e cinque tipi di roofing filters.
Proprio per queste peculiarità, è l’apparato che la
Protezione Civile nazionale ha scelto per verificare
l’affidabilità delle comunicazioni radio con tutte
le prefetture italiane.
Le customizzazioni sempre
a cura della casa madre
Malizia pone l’accento su un’ultima specificità Kenwood: il rapporto fiduciario che si instaura con
il cliente finale: «La customizza-

zione del prodotto viene sempre
fatta da noi, non si delega a terzi la
realizzazione di software specifici
che rispondano a determinati protocolli, o altre particolari esigenze.
Anche questo è un principio di re-
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sponsabilità al quale siamo legati,
e che contribuisce alla sedimentazione del valore dell’affidabilità».
■ Esercitazione di Protezione civile
sulle comunicazioni d’emergenza
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NXDN

DMR

FM
Analog

PROCIV AUGUSTUS

63
■ Il Presidente nazionale della Prociv Italia,
Emilio Garau, insieme all’autore del murales
Davide "Pils" di Assemini, in posa davanti all’opera

A
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d ospitare il nuovo murales,
realizzato dal pittore locale
Davide "Pils", è la bella sede
della Prociv Augustus di Assemini,
in provincia di Cagliari. L’inaugurazione dell’opera è avvenuta lo
scorso 2 settembre alla presenza
dei partecipanti al Campo Scuola
"Tutti insieme siamo la Protezione
Civile", dell'Assessore Regionale
Tutela Ambientale della Regione
Autonoma della Sardegna, di rappresentanti della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile, della Regione
Autonoma della Sardegna - Servizio Protezione Civile e del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale.
L’opera d’arte è stata completata dopo 45 giorni di duro lavoro
dell’artista che ha saputo ben raffigurare numerose attività legate
alla Protezione Civile. Tutta la bellezza del murales si evidenzia nella
sua grandezza, di 23 metri quadri.
■ La sede della Prociv Augustus di
Assemini (Cagliari)

Tende gonfiabili
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Nel paese
dei murales,
un’opera
nuova celebra
la Protezione
civile

PROTEZIONE CIVILE
OGGI VUOL DIRE
ANCHE
PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE.

Tende esoscheletro

Recuperi marini

■ Inaugurazione. A far da cornice al murales, i bambini partecipanti al campo
scuola "Tutti insieme siamo la Protezione Civile", organizzato ogni anno dalla
Prociv di Assemini. Alle spalle dei bimbi le autorità, tra cui, accanto al Presidente
nazionale della Prociv Italia, Emilio Garau, l’Assessore Regionale alla Tutela
Ambientale Gianni Lampis (al centro)

Cisterne flessibili

Palloni di carico - sollevamento

Se
non
potete
accontentarvi di un
pensiero
standard, o
di
soluzioni
realizzative già
viste, Plasteco Milano è il vostro partner: co n d i v i d i a m o
il progetto con voi e ci
proponiamo per la sua
risoluzione pratica. Mettiamo a vostra disposizione
flessibilità di pensiero e modularità d’azione, in piena collaborazione con i vostri progettisti, sulla base di un know-how di
lunghissimo corso e di una profonda
conoscenza dei materiali più adatti.
Cisterne flessibili, flottanti, membrane
per il contenimento delle esalazioni, protezioni ecologiche, recuperi marini, tende
autogonfiabili, tende ad esoscheletro, barriere antiesondazione, palloni di carico e di
recupero sono solo alcune delle molteplici realizzazioni eseguite o progettabili ex novo su specifiche esigenze della clientela.

FT

srl

Barriere antiesondazione

Via Vincenzo Monti, 3 - 20030 Senago (MI) - Tel. +39 029989701 - +39 029986793
www.plastecomilano.com - info@plastecomilano.com

FIERE E MOSTRE

Dal 7 al 9 ottobre il quartiere espositivo del Centro Fiera di Montichiari
(Brescia) sarà interamente occupato dalla 21a edizione di REAS, la fiera leader
in Italia per l’emergenza di protezione civile, primo soccorso e antincendio.
Nove padiglioni completi per una superficie espositiva che supera i 30mila
metri quadrati, con la presenza in fiera di Enti, Corpi dello Stato, Associazioni
e gruppi di volontariato che sono parte attiva del sistema italiano di gestione
dell’emergenza
■ a cura della Redazione

L’
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edizione 2022 segna un
forte incremento delle
aziende espositrici del

comparto antincendio, con 2 padiglioni e 10mila metri quadrati
di superficie espositiva dedicata
al settore, a conferma di come le
aziende di riferimento stiano vi-

vendo una fase di investimenti e
innovazione di prodotto. Verranno proposte sezioni espositive
di veicoli speciali ed attrezzature
anche in area esterna ed un fitto
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REAS 2022 ai nastri
di partenza: in crescita
il settore antincendio
e l’offerta formativa per
volontari ed operatori
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programma di tavole rotonde, corner tematici, test e sessioni dimostrative riservate all’antincendio.
La visita a REAS, inoltre, sarà
un’occasione unica per valutare
prodotti, tecnologie e servizi che
migliorano gli standard di intervento e rispondono alle esigenze
specifiche di chi opera nel primo
soccorso, nei trasporti speciali e
nell’assistenza. Per quanti, in particolare, prestano assistenza e servizio alle persone diversamente
abili, la fiera dà l’opportunità di un
contatto diretto con le realtà produttive di riferimento per il settore.
«REAS è una rassegna sempre
più completa per il settore emergenza», spiega Gianantonio Rosa, presidente del Centro Fiera di
Montichiari. «La qualità dell’offerta
espositiva e il profilo internazionale della fiera ne fanno un appuntamento irrinunciabile per le
realtà produttive che hanno nell’Italia un mercato di primo livello.
Voglio ringraziare inoltre gli Enti,

le Istituzioni e i Corpi dello Stato
che ogni anno scelgono REAS
per presentare le proprie attività,
stabilendo un filo diretto con volontari, operatori e semplici cittadini. Mettere in comune energie
e competenze è il primo fondamentale passo per affrontare al
meglio i contesti emergenziali».
Grazie alla partnership decennale
con Hannover Fairs International
GmbH ed INTERSCHUTZ, la più importante fiera mondiale di settore,
REAS ha sviluppato un network di
collaborazioni internazionali con la
presenza in fiera dell’Associazione
tedesca per la prevenzione antincendio (vfdb) e dell’Associazione
tedesca dei vigili del fuoco (DFV),
nonché di delegazioni di operatori provenienti da tutta Europa.
La fiera sarà dunque un’occasione di confronto a tutto campo su
scala europea, in cui sviluppare
i punti di forza del sistema italiano di gestione dell’emergenza e
delle aziende che lo sostengono.

REAS proporrà, inoltre, tre giornate
all’insegna della formazione. Particolarmente nutrito il programma
di convegni e workshop. Venerdì 7
ottobre, infatti, Mediarkè propone
la seconda edizione del convegno
nazionale “Droni nelle emergenze.
L’utilizzo di sistemi unmanned per
le attività di ricerca e soccorso”,
mentre Rescue Press in collaborazione con Focaccia Group presenta il seminario "Sanificazione:
la sicurezza oltre il COVID-19" e
CIVES propone il seminario “Ruoli
e sinergie nel volontariato in Protezione civile”. AiFOS, inoltre, organizza il corso formativo “Non ti
allarmare” nel modulo pensato per
i bambini. La giornata di sabato 8
ottobre ospita l’importante convegno promosso dal Dipartimento
della Protezione civile interamente
dedicato al supporto logistico fornito dal nostro Paese all’Ucraina in
occasione dei recenti eventi bellici. Il programma della giornata di
sabato è completato dal conve-

Stivale antincendio in tessuto ignifugo, impermeabile e traspirante
Protezione taglio da sega a catena
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paziente" e dalla seconda sessione del workshop "Sanificazione:
la sicurezza oltre il COVID-19”, entrambi a cura di Rescue Press in collaborazione con Focaccia Group, e
dal convegno “L’Italia eccellenza
nel soccorso ma in pianificazione e prevenzione?" promosso da
INSFO e ROE Protezione Civile.
Domenica 9 ottobre torna, in una
nuova data, il tradizionale appuntamento con la Tavola rotonda AIB
promossa dalla rivista “La Protezione civile italiana” dal titolo “I gemellaggi estivi della Campagna

Stivale multiactivity e versatile leggero e flessibile

www.falseguridad.es
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gno “TRAUMA 2.0: panoramica sui
nuovi approcci al paziente traumatico adulto e pediatrico” promosso
da Co.E.S. Italia, dai seminari “SOS,
comunicazioni d’emergenza. Le ultime tecnologie di telecomunicazione per le operazioni di soccorso
e protezione civile” e “Quando il
soccorso viene dal cielo. L’impiego di aerei ed elicotteri per le missioni d’emergenza e il trasporto
di persone in imminente pericolo di vita” a cura di Mediarkè, dal
convegno "Trasporto pediatrico:
linee d'azione per salvaguardare il

AIB 2022” che metterà a confronto
i principali attori del sistema nazionale AIB. AiFOS, invece, organizza
il corso formativo “Non ti allarmare”
nel modulo rivolto agli adulti, mentre la Provincia di Brescia propone
in fiera il “Corso base per diventare volontari di Protezione civile”.
Di grande interesse, come ogni
anno, il programma di esercitazioni, dimostrazioni sul campo e
sessioni di training per operatori
e volontari. Sabato 8 ottobre REAS
ospita la terza edizione del Trofeo
“Giuseppe Zamberletti”, l’evento
che Prociv Italia dedica ogni anno
alla memoria di Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio. L’edizione 2022 si articolerà
in due contest distinti: il Trofeo
Antincendio Boschivo con gara su
cinque prove e il Trofeo Protezione
Civile, con gara su prova singola.
In fiera sono confermati, inoltre,
il Trofeo “Autista dell’anno” di
Formula Guida Sicura, contest riservato ai conducenti dei veicoli
dell’emergenza giunto alla decima
edizione, e la nuova edizione del
Trofeo Cinofili Cani da Soccorso di
Sartoria Schiavi, contest rivolto alle
unità cinofile delle associazioni di
volontari di Protezione civile attive
sul territorio nazionale. Come da
tradizione, la domenica pomeriggio sarà dedicata all’attesa esercitazione interforze in area esterna.
Il programma di tutti i convegni ed eventi di REAS 2022 in
aggiornamento è consultabile nel sito www.reasonline.it.
L’edizione di REAS in programma dal 7 al 9 ottobre si annuncia
dunque di alto profilo, da un lato per l’incremento dell’offerta
espositiva, dall’altro per i numerosi
eventi formativi a disposizione di
volontari e operatori dell’emergenza. L’ingresso è gratuito con
registrazione obbligatoria dal sito www.reasonline.it/visitatori.
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a nuova piattaforma BOA® L+1, leggermente
più grande dell'esistente serie L, debutterà
nelle scarpe da lavoro nell'autunno del 2022.
Di conseguenza, L+1 offrirà una maggiore forza ed
una maggiore capacità di allacciatura di 50–60 cm,
mantenendo un design a basso profilo, soddisfa- Il BOA® PerformFit™ Wrap
cendo così le esigenze del settore con BOA® per Per scoprire di più su come il fit di una scarpa influigli scarponcini. Con questo nuovo progetto, BOA sce sulle prestazioni, BOA ha creato il Performance
colma il divario tra la serie L per le scarpe basse e la Fit Lab e lo ha dotato di strumenti innovativi per
serie M per le scarpe a taglio medio e alto. L+1 può misurare, testare e convalidare i benefici biomeccaessere combinato con i lacci BOA® CS2 e CS3. La nici delle soluzioni di fit BOA®. Con studi scientifici
nuova piattaforma mantiene la precisione e la micro- indipendenti, BOA analizza i miglioramenti nelle
MONDSEE, AGOSTO
regolazione per cui BOA è nota e offre una durata
tre2022
categorie di movimento cruciali definite da BOA
COMUNICATO STAMPA
senza precedenti contro gli impatti, l'abrasione e la (agilità e velocità, potenza e precisione, resistenza e
contaminazione da sporco.
salute). Nello studio in corso sulle scarpe da lavoro,
LA NUOVA PIATTAFORMA BOA® L+1
È
progettata
con
un
sistema
a
baionetta
e
cartuccia
BOA ha osservato come primo risultato preliminare
L'ultima piattaforma di rotelle L+1 debutterà nelle scarpe da lavoro nell'autunno del 2022 e porterà sul mercato una
nuova piattaforma
BOA®,
leggermente più grande
dell'esistente
serie
L.caso
Di conseguenza,
L+1 offrirà
una maggioreche
forza BOA® PerformFit™ Wrap – con pannelli che
(come
le
piattaforme
L6
e
M4):
in
di
forte
impated una maggiore capacità di allacciatura di 50–60 cm, mantenendo un design a basso profilo, soddisfacendo così le
esigenzeto,
del settore
con BOA® per glisi
scarponcini.
Con questo
nuovo
progetto, BOA colma
tra la serie L per
le
la cartuccia
sgancia
dalla
baionetta.
Inil divario
tal caso,
avvolgono
il piede regolati da rotelle montate latescarpe basse e la serie M per le scarpe a taglio medio e alto. L+1 può essere combinato con i lacci BOA® CS2 e CS3. La
l'utente
può
reinserire
la
cartuccia
nella
baionetta,
ralmente
–
migliora
la distribuzione della pressione
nuova piattaforma mantiene la precisione e la micro-regolazione per cui BOA è nota e offre una durata senza precedenti
contro gli impatti, l'abrasione e la contaminazione da sporco. È progettata con un sistema a baionetta e cartuccia (come
e continuerà
funzionare
correttamente.
e il collegamento del piede all'intersuola, il che
le piattaforme
L6 e M4): in caso diaforte
impatto, la cartuccia
si sgancia dalla baionetta. In tal caso, l'utente può reinserire
la cartuccia nella baionetta, e continuerà a funzionare correttamente.
potrebbe portare ad una riduzione del rischio di
lesioni e a una maggiore efficienza. Le prime scarpe
antinfortunistiche con il BOA® PerformFit™ Wrap
saranno lanciate nella stagione autunno 2022.
ROTELLA L+1

■ Test biomeccanico presso il BOA Performance Fit Lab di Denver (Colorado)
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Il laccio rimane nella cartuccia della rotella e non si
sgancia mai involontariamente. Costruiti con materiali ultraresistenti e ampiamente testati sul campo
nelle condizioni più difficili, le rotelle e i lacci BOA®
sono garantiti per tutta la durata del prodotto su cui
sono integrati.

Novità di questo autunno:
BOA lancia la piattaforma
L+1 e PerformFit Wrap
Il rivoluzionario BOA® Fit System, integrato nelle calzature
antinfortunistiche, rappresenta ormai la scelta prioritaria di ben
55 marchi leader, di cui 9 italiani, del segmento Work&Safety a livello
mondiale. Ogni configurazione delle scarpe è progettata per ottenere
un fit preciso, veloce e senza sforzo e che dura nel tempo, assicurato
dalla Garanzia BOA®. In autunno il lancio della nuova piattaforma
L+1 e l’arrivo sul mercato dei primi modelli di scarpe da lavoro con
configurazione BOA® PerformFit™ Wrap.

LACCI CS2

LACCI CS3

Per scoprire di più su come il fit di una scarpa influisce sulle
Il BOA® Fit System è composto
daBOA
trehaparti
prestazioni,
creato il integranti:
Performance Fit Lab e lo ha
dotato di strumenti innovativi per misurare, testare e convaCONNESSO
una rotella micro-regolabile
per
una
calzata
precisa,
Un fit preciso e microlidare i benefici biomeccanici delle soluzioni di fit BOA®. Con
regolabile che ti permette
studi scientifici indipendenti,
BOAdei
analizza
i miglioramenti
di rimanere in piedi
e di
un laccio leggero,
super
resistente
e
guide
lacci
concentrarti sul tuo lavoro.
nelle tre categorie di movimento cruciali definite da BOA (agilità euna
velocità,facile
potenza echiusura.
precisione, resistenza e salute). Nello
a basso attritoAVVOLGENTE
per garantire
POWERED BY THE BOA® FIT SYSTEM

SICURO
Le rotelle e i lacci BOA® lavorano sodo proprio come fai tu; sono
stati progettati per essere utilizzati con i guanti e alle temperature
più rigide eresistono alla sabbia, al fango e al ghiaccio.

■ CONNESSO
Un fit preciso e micro-regolabile
che ti permette di rimanere in piedi
e di concentrarti sul tuo lavoro.

studio in corso sulle scarpe da lavoro, BOA ha osservato come
primo risultato preliminare che BOA® PerformFit™ Wrap – con
pannelli che avvolgono il piede regolati da rotelle montate
lateralmente – migliora la distribuzione della pressione e il collegamento del piede all'intersuola, il che potrebbe portare ad
una riduzione del rischio di lesioni e a una maggiore efficienza.
Tuttavia, questo primo sguardo ai dati fornisce solo un assaggio di come BOA rivoluzionerà la costruzione della tomaia
delle scarpe da lavoro per migliorare – in futuro – l'esperienza
dell'utente, le prestazioni e la salute. Per far sì che ciò accada,
BOA prevede di condurre uno studio su scala reale (oltre 30
persone) per convalidare i risultati nel 2024. Le prime scarpe
antinfortunistiche con il BOA® PerformFit™ Wrap powered by
the BOA® Fit System saranno lanciate nella stagione FW22.

■ Il modello Garsport Ghost Mid
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GUIDE

BOA PERFORMANCE FIT LAB:
Tre PerformFit™
parti, infinite
possibilità
RIDEFINIRE IL FUTURO DEL FIT
Wrap

Fit per migliorare l’efficienza della corsa e
ridurre l’impatto sull’atterraggio.
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■ a cura della Redazione

■ SICURO
Le rotelle e i lacci BOA®
lavorano sodo proprio come fai tu;
BOAFIT.COM
sono stati progettati per essere utilizzati
con i guanti e alle temperature più rigide e
resistono alla sabbia, al fango e al ghiaccio

■ AVVOLGENTE
Fit per migliorare
l’efficienza della
corsa e ridurre
l’impatto
sull’atterraggio
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Reverse, dalla ricerca
l’abbigliamento tecnico
professionale di alta qualità
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Dal 1976, Reverse progetta e realizza abbigliamento tecnico di
protezione ad alta visibilità, antipioggia, antifreddo e antifuoco per
offrire agli operatori del soccorso le migliori prestazioni sia dal punto
di vista estetico che ergonomico-prestazionale
■ a cura della Redazione

L’

intero ciclo produttivo è governato dalla sede
Reverse di Gallarate, in provincia di Varese,
dall’analisi della richiesta del cliente, alla progettazione di un prodotto realmente “taylor made”
sulle specifiche esigenze, al controllo qualità dei singoli capi realizzati. L’obiettivo è di offrire a tutti coloro

che operano in condizione di esposizione a rischi
professionali elevati, elevati standard di comfort e
protezione, grazie all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia e all’aggiornamento continuo dei requisiti
tecnici imposti dalle norme europee in materia di
prevenzione e sicurezza. Tutto ciò è possibile grazie al
controllo e gestione dell’intero processo produttivo
nei propri stabilimenti, a partire dalla scelta del filato

fino alla realizzazione del prodotto finito. Con la garanzia delle più avanzate certificazioni internazionali
di qualità e quelle di completa atossicità e non dannosità per la salute dei tessuti Oeko-Tex®, conseguite
nel tempo. Un’ulteriore garanzia, oltre alla pluridecennale esperienza, è rappresentata dalla politica
commerciale dell’azienda, improntata sul contatto
diretto con i clienti, evitando così qualsiasi intermediazione che possa incidere sul costo del prodotto.
I risultati di questa continua evoluzione sono comprovati dal grado di apprezzamento dimostrato da
numerosi clienti, quali: addetti alle attività di bonifica
e contrasto degli incendi di vegetazione, Vigili del
Fuoco, servizi 118, Croci mediche, Associazioni di
pubblica assistenza, istituzioni di salvaguardia dei
parchi regionali e nazionali, Corpi forestali, gruppi di Protezione civile, elisoccorso, compagnie aeree, ministero dell'Interno, industrie ad alto rischio.
Quest’anno, Reverse ha partecipato a INTERSCHUTZ,
la più importante fiera al mondo dedicata al settore
safety che si è tenuta dal 20 al 25 giugno ad Hannover,
mentre dal 7 al 9 ottobre l’azienda sarà presente al
REAS di Montichiari (Brescia), la fiera leader in Italia
per il comparto emergenza. (Padiglione 5 Stand
A24/B23 e A19).

Per maggiori informazioni:

Reverse s.r.l.
via F.lli Bronzetti, 35 - 21013 Gallarate (VA)
tel. +39 0331 791790
www.reversesrl.com

Torna ad ottobre il Convegno sulle Comunicazioni radio per la sicurezza organizzato dal Politecnico di
Milano, ormai punto di riferimento annuale per i player del settore PMR.

Lunedì 24 Ottobre 2022
Ore 14.00 - 18.00
Aula Magna Carassa-Dadda | Edificio BL28
Politecnico di Milano | Campus Bovisa
Via Lambruschini, 4 | 20156 MILANO
ww w.re t i rad i o. p o l i m i . i t
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Ciao Ministro
non dimenticheremo
mai i tuoi insegnamenti
L’IMPEGNO DI TANTI PER LA SICUREZZA DI TUTTI

3 BUONE RAGIONI PER ABBONARSI

EMERGENCIES
Rivista di informazione studi e ricerche
sulla Protezione e Difesa Civile e sulla Sicurezza

La VI edizione sarà dedicata a Le reti mission critical nell’evoluzione degli scenari odierni, dalla tecnologia
narrow band all’introduzione degli scenari broadband, con un aggiornamento particolare sulle iniziative
del Ministero degli Interni e della Difesa, anche alla luce delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza sulle Telecomunicazioni del Futuro, con le opportunità per enti di ricerca ed imprese coinvolte.
Saranno descritti inoltre gli impieghi specifici nel segmento delle smart cities. Le sessioni vedranno la
presenza di protagonisti diretti e qualificati delle iniziative presentate, nonché l’autorevole punto di vista
di alcuni dei principali player industriali su temi specifici di attualità per il settore PMR.

È la prima ed unica Rivista
europea di informazione,
studi e ricerche
dedicata ai professionisti
delle emergenze

Non mancherà un aggiornamento sui sistemi 5G, con riferimento alle applicazioni mission critical, nonché
al quadro normativo relativo all’impiego dello spettro radioelettrico nel settore. Infine saranno presentati i
contributi dei costruttori del settore dei ponti radio per le connessioni dei componenti di ridiffusione delle
reti radiomobili.
Il Convegno offrirà a tutti gli operatori del settore un’importante occasione di networking, confronto e
crescita.
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Le reti mission critical
nella rapida evoluzione degli scenari odierni
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Direttore Luigi Rigo

EMERGENCIES

Comunicazioni radio
per la sicurezza

ANNO IX° - N°1 - GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale: D.L. 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n°46) - Redazione: 20143 MILANO - Via Santa Rita da Cascia, 33

LO/0047/2013

EMERGENCIES

73

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
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13.15

Registrazione

14.00

Presentazione del Convegno, saluti di apertura e istituzionali

14.20

Lo scenario evolutivo delle Telecomunicazioni del Futuro alla luce delle iniziative
del PNRR | CNIT

14.40

Aggiornamenti sulle iniziative nel campo delle reti radio PMR narrow
e broadband | Ministeri degli Interni e della Difesa

15.20

Le tecnologie broadband nell’impiego nelle reti radio mission critical

15.35

Smart cities e reti radio nelle aree metropolitane | Milano, Venezia e Roma

16.15

Aggiornamenti sull’uso dello spettro di frequenze per le future applicazioni
mission critical | MISE

16.30

Coffee Break

17.00

Il punto di vista di alcuni dei principali player industriali su temi specifici di attualità
per il settore PMR

17.30

Le dorsali in ponte radio delle reti radiomobili

18.00

Conclusione del Convegno

La partecipazione è gratuita.
Il Convegno si terrà in presenza previa conferma d’iscrizione attraverso il form di registrazione
(a breve disponibile) sul sito www.retiradio.polimi.it.
Segreteria
Valentina Ashdown
Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia | Via Lambruschini 4, 20156 Milano
Ph. +39 02 2399 3801 | cell. +39 366 6211434 | e-mail: segreteria@retiradio.polimi.it
Informazioni Logistiche
La sede del convegno è presso il Campus Bovisa (Edificio BL28) raggiungibile:
- in autovettura dalla tangenziale A8, uscita Viale Certosa;
- con i mezzi pubblici, fermata FNM Bovisa (due minuti a piedi dall’Aula Magna)
(consigliato passante ferroviario dalle stazioni di Milano Porta Garibaldi o Milano Cadorna, frequenza ogni 15 minuti)

Comitato Scientifico
Proff. Marco Beghi, Francesco Grimaccia, Sonia Leva | Ing. Martino De Marco

Dopo 40 anni di esperienza
acquisita sul campo, il nostro
obiettivo è quello di continuare
con altrettanto entusiasmo
a informare e a comunicare
la cultura dell’emergenza, della
prevenzione e della sicurezza

Il sistema Italia
di Protezione e Difesa Civile,
con tutte le sue componenti
e con il concorso
delle Regioni, delle Città
Metropolitane e dei Comuni
è il migliore in assoluto

ABBONAMENTI 2023
ITALIA

ESTERO

€ 50,00 Singoli Volontari
€ 65,00 Associazioni ed Enti Pubblici
da € 80,00 Aziende del settore
€ 90,00 Posta aerea

COME ABBONARSI
• Tramite bonifico bancario su conto corrente
con le seguenti coordinate bancarie:
Gruppo Banco BPM - IBAN
IT72Q0503401740000000028414 Rivista “112 Emergencies”
• Tramite bollettino di C/C postale n°: 1017993112, causale
Abbonamento Rivista “112 Emergencies”
Edizioni Speciali Srl
Via Santa Rita da Cascia, 33 - 20143 Milano (MI)

L’IMPEGNO DI TANTI PER LA SICUREZZA DI TUTTI

©Drägerwerk AG & Co. KGaA.
©Drägerwerk AG & Co. KGaA.

AZIENDE ITALIA
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Il nuovo respiratore a circuito chiuso a pressione positiva progettato per
rispondere alle esigenze di totale affidabilità e comfort, sia per quanto
riguarda la respirazione sia per l’indossabilità. Semplice da trasportare
e da utilizzare, ha un’autonomia di quattro ore per portare a termine il
lavoro in tutta sicurezza
■ di Rosella Trombetta

I

servizi antincendio, nel corso degli anni, hanno
subito profonde trasformazioni. Si pensi che antiche storie di salvataggio narrano addirittura di
Vigili del Fuoco che bagnavano e stringevano tra i
denti le loro lunghe barbe perché fungessero da filtro
contro fumo e detriti. Per fortuna, da allora, di strada
ne è stata fatta e Dräger, con i suoi oltre 130 anni di
esperienza nel settore della protezione respiratoria,

EMERGENCIES

chiuso. È dunque indispensabile poter contare su
un dispositivo di protezione totalmente affidabile,
che offra anche un elevato grado di comfort, sia per
quanto riguarda la respirazione sia per l’indossabilità.
Dräger BG ProAir è il nuovo respiratore a circuito
chiuso a pressione positiva progettato per rispondere a queste esigenze. Semplice da trasportare e da
utilizzare, ha un’autonomia di quattro ore per portare
a termine il lavoro in tutta sicurezza.

Dräger BG ProAir: sicurezza
e massimo comfort
74

75

a partire dal primo autorespiratore, immesso sul
mercato nel 1904, ha sempre mantenuto ben saldi i
suoi obiettivi: ridurre resistenza respiratoria, peso e
dimensioni utilizzando materiali moderni.
Oggi si può contare su diverse tipologie di autorespiratori, a seconda del tipo di attività da svolgere.
Chi effettua interventi molto impegnativi, sia fisicamente che mentalmente, all’interno di gallerie, dove
è richiesta una lunga autonomia di respirazione, ha
la necessità di utilizzare un autorespiratore a circuito

Ergonomia
A partire dal peso, distribuito in modo uniforme grazie a un sistema di trasporto intelligente che lo rende
più facile e comodo da indossare, Dräger BG ProAir
ha un design ergonomico che comprende rifrangenti ad alta visibilità e un sistema di illuminazione
che aiuta i membri della squadra a individuarsi facilmente. Inoltre, il profilo sottile garantisce la libertà
di movimento, soprattutto negli spazi confinati, e la
bardatura è resistente al calore e facile da pulire. Il
manometro consente inoltre un monitoraggio d’avanguardia con visualizzazione dei dati essenziali
su un display a elevato contrasto.
Comfort nella respirazione
Come nei classici autorespiratori a circuito chiuso,
durante l'espirazione l'anidride carbonica è rimossa
attraverso un assorbitore di CO2 e, prima dell'inalazione, l'aria è raffreddata e arricchita di ossigeno
a flusso costante. Le opzioni di raffreddamento in
BG ProAir includono un materiale a rigenerazione
all'avanguardia e un sistema di refrigerazione semplificato per ridurre la temperatura dell'aria inalata
senza bisogno di aprire il circuito di respirazione o
rimuovere i componenti durante l'uso. Per migliorare ulteriormente il comfort respiratorio, i componenti chiave del circuito di respirazione sono stati
riprogettati in modo da ridurre significativamente
la resistenza respiratoria.

Respirazione sicura
Con il suo involucro completamente sigillato, BG
ProAir è stato approvato secondo i più alti standard
di resistenza al calore, alle fiamme e alle sostanze
chimiche, fornendo aria respirabile sicura secondo
gli standard internazionali. Per proteggere in modo
affidabile dai gas tossici dell'ambiente, l’autorespiratore fornisce continuamente una pressione positiva anche quando aumenta la frequenza respiratoria
nel circuito respiratorio. È inoltre ulteriormente potenziato da una elettronica di bordo intelligente, che
include un sensore di bassa pressione. Per garantire
una respirazione sicura, il sensore di bassa pressione integrato segnala quando rileva una carenza di
ossigeno, ed effettua anche un test di tenuta a bassa
pressione del sistema di respirazione.
Facilità di manutenzione
Ogni aspetto della pulizia di BG ProAir è stato semplificato: è completamente lavabile in lavatrice
con poche parti da smontare e pulire. La bardatura impermeabile può essere staccata facilmente
dall'involucro, rendendo ancora più facile la pulizia
e veloce l'asciugatura. Inoltre, è stata riprogettata
anche la logistica di raffreddamento, rendendo più
semplice il riutilizzo degli ice pack e del materiale
a rigenerazione che non richiede ghiaccio e può
essere conservato nell'apparecchio a temperature
inferiori ai 25 °C.

Per maggiori informazioni:

Draeger Italia Spa
Via Galvani 7- 20094 Corsico (MI)
Tel.: 02/458721
E-mail: infoitaly@draeger.com

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
EMERGENCIES

Red4Life è il marchio SIGGI dedicato alle emergenze, un settore
denso di difficoltà e criticità in cui sono fondamentali la qualità
dei materiali, i requisiti di sicurezza e l’ergonomia
del capo

■ di Eleonora Marchiafava

R

ed4Life ha un significato
ben preciso e niente affatto casuale, come ci spiega
subito Roberta Marta, direttrice
Marketing di Siggi Group Spa,
l’azienda di San Vito di Leguzzano, in provincia di Vicenza, leader nell’abbigliamento tecnico e
professionale. Con una storia di
imprenditoria italiana di successo e di qualità che si tramanda di
generazione in generazione da
sessant’anni, Siggi propone un
abbigliamento professionale che
garantisce idoneità all’uso, durata
nel tempo, comfort, sicurezza, stile
ai settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e della ristorazione, alle pubbliche amministrazioni e al settore medicale/

ospedaliero e del benessere, oltre
che al mondo dell’abbigliamento bimbo per la scuola e l’asilo.
Una qualità aziendale che è es-

■ Roberta Marta, Direttrice Marketing
di Siggi Group

■ La sede di Siggi Group Spa a
San Vito di Leguzzano, in provincia di
Vicenza

pressa da una creatività tutta Made
in Italy e da un costante impegno
di produzione e di ricerca nella
specializzazione e nell’innovazione. Il miglioramento continuo è
l’obiettivo che guida da sempre la
presenza di Siggi Group sul mercato, un’ottica di business che ha
definito un sistema di gestione integrato strutturato per raggiungere livelli di performance massimi
secondo gli standard internazionali in ambito di sistema, ambiente, sicurezza nel luogo di lavoro ed
etica. Non a caso Siggi Group è
stata una delle prime aziende italiane a poter vantare una gamma
impressionante di certificazioni,
confermata dalla nota di merito

■ Il nuovo completo Red4Life
E-MOTION

salva la vita, 4 come i livelli di criticità espressi dal codice dell’emergenza sanitaria e Life come il legame inscindibile tra soccorso e vita.
L’abbigliamento tecnico R4L è
certificato come DPI alta visibilità
di II categoria e antipioggia per
la giubbotteria. Si suddivide in
due linee principali: quella dedicata al Pronto Intervento e quella
dedicata alla Protezione Civile.
«I nostri abiti nascono da un’accurata analisi delle esigenze di
chi deve utilizzarli e proprio per
questo, nel tempo, abbiamo
voluto coinvolgere gli operatori del settore, che hanno dato il
loro contributo nella raccolta di
informazioni utili a migliorare
ed evolvere le nostre proposte».
Il riscontro è stato ottimo. A conclusione di un periodo di test sul
campo delle divise della linea
Energy, gli utilizzatori finali hanno
confermato l’esito positivo della prova, come spiega uno degli
operatori: «Energy di Red4Life è
una divisa adatta alle attività di
soccorso in ambulanza e adeguata agli interventi misti, con un
tessuto leggero. Gli inserti neri rinforzati, in tessuto bielastico, sono
molto comodi. La sensazione di
leggerezza del tessuto è comune
a molte divise, ma in questo caso è particolarmente accentuata,
garantendo soprattutto comodità
e idoneità nella stagione estiva
perché, quando le temperature
sono elevate, la necessità di capi
non opprimenti ma ad alta visibilità è un fattore che fa la differenza. La comodità della divisa
Red4Life, che si indossa con facilità, è indubbia: taglie abbondanti, stringipolsi e cerniere estre-

mamente comodi e resistenti».
Riscontri positivi arrivano anche
dagli operatori di Croce Bianca
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Emozione e movimento
ispirano Red4Life by SIGGI

da parte degli Auditor, che hanno
premiato l’azienda proprio per la
qualità del sistema di gestione.
D’altronde entusiasmo, determinazione e collaborazione sono valori che hanno fatto radici e sono
cresciuti a cavallo dei due secoli di
esperienza e di know how tramandati da padri a figli, come testimonia l’ultima linea di prodotti che ci
presenta Roberta Marta in queste
pagine: Red come il colore che ti
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■ Giubbino
e pantalone
del completo
E-MOTION

Con una storia di imprenditoria italiana di qualità
e successo che si tramanda di generazione in
generazione da sessant’anni, SIGGI propone un
abbigliamento professionale che garantisce idoneità
all’uso, durata nel tempo, comfort, sicurezza e stile

■ La divisa della Protezione civile
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di Bolzano, con la quale Siggi ha
avviato tre anni fa un progetto che
ha coinvolto l’intero staff aziendale nell’ideazione e realizzazione della nuova divisa ufficiale, in
collaborazione con GORE-TEX.
Anche in questo caso è emerso
che il comfort è al primo posto dei
fattori che fanno la differenza, perché chi presta soccorso deve agire
e muoversi con estrema velocità
e senza impedimenti di sorta. Il

secondo requisito, imprescindibile, è la protezione, esposti come
sono gli operatori a diverse tipologie di rischi nei loro interventi di
emergenza. Tasche, zip, coulisse,
rinforzi, regolazioni in vita e ai
polsi e alle caviglie completano il
quadro dei dettagli di funzionalità.
La linea Red4Life Pronto Intervento si sviluppa in diverse proposte: da First Aid a Red
Code ed Energy fino all’ultima
arrivata: il completo E-MOTION.
«Come racconta il nome che abbiamo scelto per questa linea»,
spiega ancora Roberta Marta,
«abbiamo voluto dare risalto alle
emozioni e al movimento, declinato se vogliamo in due sfumature:
Emotion ed E-motion. Le emozioni sono le protagoniste delle
situazioni di emergenza: paura
e coraggio, motivazione e determinazione sono il motore umano
di chi presta servizio in un settore
come quello dell’emergenza, di
chi sa di dover agire e muoversi
in modo sicuro e attento con l’obiettivo di salvare vite in pericolo».
Parliamo di un completo pantalone e giubbino altamente performante, DPI Alta Visibilità di II
categoria, tessuto stretch, emorepellente, leggero e resistente,
inserti in tessuto antiabrasivo e
che ha una marcia in più anche
nella vestibilità, che si adatta perfettamente sia alle donne che
agli uomini. Il design contemporaneo e i numerosi dettagli fanno di E-motion il top di gamma.

EMERGENCIES

La linea Red4Life
Pronto Intervento si
sviluppa in diverse
proposte: da First Aid a
Red Code ed Energy fino
all’ultima arrivata: il completo
E-MOTION, ormai da
considerare il top di gamma
per le elevate performance

Insomma, una vera e propria novità attesa dal mercato, che sarà
ufficialmente presentata alla fiera
REAS dal 7 al 9 ottobre a Montichiari, presso lo stand B6 pad. 1 di DG_
Danilo Girelli Yoru safety advisor.
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VESTE LA VOGLIA DI FARE

abbigliamento professionale
■ La divisa Energy della linea
Red4Life

www.siggigroup.it

MEZZI SPECIALI

Il convertiplano Leonardo AW609, una tra le innovazioni tecnologiche più
significative dell’attuale panorama aeronautico mondiale, ha partecipato
con un notevole successo allo Jesolo Air Show 2022. Si tratta della prima
presentazione in Italia nel corso di un evento in grado di coinvolgere il vasto
pubblico come quello della manifestazione aerea che si è tenuta il 28 agosto
2022 sul litorale della nota località turistica e balneare italiana
■ di Emanuele "Mané" Ferretti

L

a dimostrazione in volo ha
suscitato grande interesse
ed entusiasmo da parte del
pubblico e delle autorità che hanno potuto assistere alle capacità
e alle particolari caratteristiche
di volo del convertiplano italia-
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no soprattutto nel momento in
cui il velivolo ruotando le gondole dei motori si è “trasformato”, in circa 40 secondi, da velocissimo aereo ad elicottero.
Il velivolo AW609 pone l’industria
nazionale in una posizione di primo piano nello sviluppo e introduzione di tecnologie “fast rotorcraft”

e consente quindi di superare, in
maniera unica, tutti i limiti intrinseci del volo verticale, non solo quelli relativi alla velocità massima.
Lo s v i l u p p o d e l p ro g ra m m a
AW609, ormai in piena industrializzazione, ha più recentemente
raggiunto importanti risultati ai
fini della procedura di certifica-
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All’Air Show di Jesolo
debutta il convertiplano
AW609 di Leonardo
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zione americana FAA, sempre
più vicina, e a seguito della quale cominceranno le consegne ai
clienti. Con essa, l’AW609 sarà il
primo convertiplano multiruolo al
mondo con certificazione civile. I
prototipi impiegati nelle attività di
sviluppo, in particolare negli Stati
Uniti e in Italia, hanno accumulato
fino ad oggi oltre 1700 ore di volo.
Tecnicamente il convertiplano è
un aeromobile progettato e costruito per ottenere una sintesi
efficace tra la versatilità operativa dell’elicottero e i vantaggi
prestazionali propri dell’aeroplano. Nell’AW609 l’asse dell’albero
rotore è verticale per le operazioni di volo nella configurazione elicottero. Appena raggiunta un’idonea velocità, gli alberi
sono ruotati progressivamente
in avanti fino a che, raggiunta la
posizione orizzontale, i rotori agiscono come eliche traenti.
Durante questo processo di trasformazione, che si completa
all’interno di un “corridoio” di conversione ideale gestito automaticamente dai computer di bordo,
la portanza è trasferita dai rotori all’ala. Non vi sono improvvisi
cambi di quota o di caratteristiche
di volo durante la conversione, nel
corso della quale il pilota conser-

va il pieno controllo del velivolo.
La capacità d’integrare caratteristiche tanto diverse in un compromesso ottimale permette di ovviare ai limiti dell’ala fissa (richiesta
d’ingenti spazi liberi per decollo
ed atterraggio, elevata distanza
degli aeroporti dal centro delle
città, elevati tempi morti per i passeggeri, impossibilità di effettuare il volo a punto fisso) e a quelli
dell’ala rotante per quanto concerne le prestazioni. Il risultato è
un aeromobile che consente sia il
volo stazionario unito al decollo e
atterraggio verticale, sia un raggio
d’azione e una velocità di crociera
doppia rispetto a un elicottero di
pari capacità così come una quota
operativa ben più elevata per superare condizioni meteo difficili.
L’AW609, il cui peso massimo al
decollo è di circa 8 tonnellate e
la cui cellula è stata realizzata interamente in moderni materiali
compositi, è in grado di compiere
la procedura di conversione (dal
profilo di volo tipico dell’elicottero
a quello dell’aeroplano e viceversa) in circa 40 secondi. Questa versatilità, oltre a garantire velocità e
autonomia molto più elevate di un
elicottero, permette al convertiplano AW609 di volare ad un’altitudine di quasi 8.000 metri grazie

ad una cabina pressurizzata ed
al previsto sistema di protezione
contro la formazione di ghiaccio.
Il velivolo di Leonardo è provvisto di un triplice sistema di controllo del volo digitale del tipo
fly-by-wire (FBW), che assicura
eccellenti caratteristiche di manovrabilità, riduzione del peso
complessivo dell’aeromobile,
sicurezza e semplicità/contenimento dei costi di manutenzione. Tutti i parametri necessari alla
condotta del convertiplano sono
presentati su un avanzato cockpit
dotato di schermi a cristalli liquidi ‘touch screen’. Tutti i principali
sistemi sono ridondanti, in maniera da garantirne il regolare
funzionamento in caso di guasti
e contribuendo a mantenerne
elevati gli standard di sicurezza.
Spinto da due motori Pratt & Whitney PT6C-67A l’AW609 può volare ad oltre 500 km/h e con un
raggio d’azione di quasi 1.400 km
che salgono a quasi 2.000 con i
serbatoi ausiliari. Per specifiche
missioni, al fine di aumentare
l’autonomia e la capacità di carico, l’AW609 può anche decollare percorrendo solo brevi tratti
di pista ricorrendo a un parziale
angolo di inclinazione in avanti
delle gondole motore / rotori.
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Leonardo ha in corso lo sviluppo
di configurazioni dedicate a diversi tipi di impiego del convertiplano AW609. Le prestazioni uniche, in particolare velocità, raggio
d’azione, agilità e flessibilità sono
ideali in missioni di trasporto passeggeri, trasporto offshore a supporto all’industria energetica, pattugliamento, ricerca e soccorso,
trasporto medico-sanitario, protezione civile, operazioni speciali
e altri compiti di pubblica utilità e
governativi. Ove l’elicottero non
consente lunghe permanenze ad
alta quota ed elevate velocità, il
convertiplano garantisce migliori
prestazioni in termini di altitudine
ed è in grado di coprire più ampi spazi nell’unità di tempo, pur
mantenendo la possibilità di decollare ed atterrare verticalmente.
Per il trasporto passeggeri (fino a nove più pilota e copilota),
l’AW609 è in grado di collegare
il centro di due città come Milano e Londra in circa 2 ore di volo,
inaugurando una vera e propria
rivoluzione nei collegamenti
punto-punto in un contesto di mobilità inter-urbana innovativa.
Inoltre, consente di raggiungere
aree e località remote oggi non
provviste di efficienti o costanti
collegamenti come ad esem-

pio le piccole isole più isolate.
E’ attualmente allo studio da
parte del Governo Metropolitano di Tokyo il possibile impiego
dell’AW609 per creare collegamenti senza precedenti con l’isola di Ogasawara, che dista circa
1000 km dalla capitale giapponese e che attualmente può essere raggiunta solo via traghetto
dopo 25 ore di navigazione. L’utilizzo dell’AW609 consentirebbe trasferimenti rapidi di passeggeri o persone bisognose di
urgenti cure mediche dall’isola
verso la Capitale riducendo al
minimo l’impatto infrastrutturale
e quindi ambientale non essendo necessari grandi investimenti per la realizzazione di piste.
L’AW609 risulta il mezzo più idoneo a supporto ed integrazione
delle operazioni di ricerca e soccorso (SAR, Search and Rescue),
pattugliamento marittimo e altri
compiti di pubblica utilità per
estendere la copertura d’area in
missioni di controllo dei flussi migratori e per il contrasto ai traffici illegali, percorrendo distanze oggi
non possibili con un elicottero ma
mantenendo la capacità di intervenire a favore di eventuali naufraghi propria dell’elicottero stesso.
In operazioni di ricerca e soccorso

l’AW609 permette di individuare
e recuperare naufraghi a distanze
di quasi 500 km dalla costa molto
più velocemente. Attualmente tali
missioni vengono svolte invece
mediante l’uso combinato di aerei
ed elicotteri. In alcuni casi l’impiego di un solo mezzo offrirebbe
non solo un evidente risparmio
di costi, ma anche una maggiore
flessibilità operativa e una sensibile riduzione dei tempi e, di
conseguenza, più elevate probabilità di successo della missione.
Nel soccorso sanitario, la cabina
pressurizzata e le ridotte vibrazioni in volo traslato permettono
di intervenire più agevolmente
sul paziente da stabilizzare prima
dell’arrivo nella struttura ospedaliera. Sono stati effettuati diversi studi in Australia in ambito
sanitario attraverso i quali sono
stati evidenziati i vantaggi straordinari per il possibile impiego dell’AW609: consentirebbe
di raggiungere agevolmente e
rapidamente aree remote del
territorio nazionale trasportando poi i pazienti direttamente in
ospedale senza dover più ricorrere al mix di aereo in grado di
atterrare su piste semi-preparate
e ambulanze in aeroporto (Fonte:.www.aviation-report.com).
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ADVANTEC
VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 13
10060 PINASCA (TO)
Tel. 0121 326770
Fax 0121 800381
www.advantec.it
ADVANTEC è uno dei principali distributori a valore aggiunto di prodotti e
soluzioni per comunicazioni wireless destinate al mercato professionale civile e
militare della sicurezza, di soccorso e
di ordine pubblico, a società di servizi,
aziende pubbliche e private di trasporto,
stabilimenti industriali, nonché operatori
TLC e provider WiSP.
Un team di esperti in marketing, vendita
e system engineer supporta i Partner,
offrendo programmi formativi specifici
e contribuendo allo sviluppo dei loro
progetti fornendo soluzioni “a cinque
stelle” in ambito radiotelecomunicazioni
e networking.
ADVANTEC vende esclusivamente a rivenditori di settore. Non proponendosi
al cliente finale, tutte le opportunità pervenute direttamente vengono inoltrate ai
nostri partner autorizzati. Il cliente viene
supportato in ogni fase del processo di
vendita da un team integrato di brand
manager, business developer e system
engineer che garantisce un servizio efficace, efficiente e personalizzato.

AIKOM TECHNOLOGY SRL
VIALE LAMBRUSCO, 1
47838 RICCIONE (RN)
Tel. 0541 648894 - 0541 1613035
Fax 0541 1613038
info@aikomtech.com
www.aikomtech.com
Aikom Technology si impegna ogni giorno
nella distribuzione di soluzioni professionali per l’Informatica, le Comunicazioni e la
Sicurezza, aiutando le persone a connettersi attraverso le più moderne tecnologie.
Aikom ha uno staff di persone competenti
ed esperte, in grado di supportare con

servizi avanzati di consulenza e project
management i propri partner in ogni fase
della gestione di progetti complessi e
tecnologicamente all’avanguardia. Al
valore dei marchi proposti, Aikom unisce
il valore della specializzazione, maturata
in anni di esperienza e il valore della
relazione privilegiata con i produttori,
costruita grazie ad una storia fatta di
affidabilità e competenza.
Il Sistema Qualità è certificato da CSQ
(federazione CISQ) e viene controllato
periodicamente al fine di garantire il mantenimento di elevati standard di conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2015
- certificato n. 9160.AIKM.

AIRBUS HELICOPTERS IN ITALIA
VIA MONTE BALDO, 10
37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Tel. 045 8600646 - Fax 045 8618021
www.airbus.com
A seguito dell'acquisizione dello storico
distributore Aersud Elicotteri, Airbus Helicopters è ora presente in Italia con un
Customer centre a Verona e con un centro
manutentivo a Trento. In Italia Airbus Helicopters detiene una quota del mercato
civile di elicotteri a turbina superiore al
60%. Sono attualmente 240 gli elicotteri
civili Airbus in servizio sull’intero territorio
nazionale presso oltre 90 clienti.

AIR FIRE SPA
VIA DELLA TENUTA MISTICA, 33/37
00155 ROMA (RM)
Tel. 06 227341 - Fax 06 2288044
info@airfire.it - www.airfire.it
La Società AIR Fire S.p.A. viene fondata
da Armando Evangelisti negli anni ’70,
operando con crescente successo e con
continui riconoscimenti, testimoniati dalle innumerevoli certificazioni acquisite.
L’Azienda comincia, nei primi anni della
sua costituzione, ad operare nel settore
della sicurezza e prevenzione incendi,
prevalentemente in ambito civile, industriale e militare.
L’esperienza pluriennale maturata, l’at-

tenzione alle esigenze della clientela, la
serietà nell’affrontare le problematiche, la
professionalità e la competenza del personale tecnico e commerciale dimostrata
negli anni hanno portato oggi Air Fire ad
essere azienda leader nella progettazione, produzione, realizzazione, fornitura
e manutenzione di qualsiasi impianto
antincendio creando i presupposti per
l’attuale evoluzione.

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE SPA
CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI
NORD – EDIFICIO U7
VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 6
20090 ASSAGO (MI)
Tel. 02 40211- Fax 02 4021806
it-info@airliquide.com
www.airliquidehealthcare.it
Air Liquide Healthcare, leader nella produzione e distribuzione di gas medicinali, è presente in Italia con la società
Air Liquide Sanità Service che supporta i
professionisti della sanità e può contare
su una consolidata esperienza, un ampio
know-how e un’elevata professionalità,
garantendo alla propria clientela ospedaliera l’intero processo di fornitura e
distribuzione di gas medicinali e tecnici,
dalla produzione all’applicazione clinica.

ALFREDO GRASSI SPA
VIA V. VENETO, 82
21015 LONATE POZZOLO (VA)
Tel. 0331 303030 - Fax 0331 303060
info@grassi.it - www.grassi.it
Azienda leader nella produzione di capi di
abbigliamento tecnico professionale, con
particolare specializzazione per Vigili del
Fuoco, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza e Protezione Civile.
Nata nel 1925 come azienda familiare produttrice di tessili tecnici, l’Alfredo Grassi Spa
è oggi una grande realtà internazionale,
sempre all’avanguardia nell’innovazione
sostenibile dell’abbigliamento tecnico con
stile, comfort e passione. In questi ultimi
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Prosegue e si arricchisce di alcune “new entry” la rubrica di “112 Emergencies” che
propone ai professionisti delle emergenze, e a tutti i suoi lettori, una selezione delle
aziende più qualificate nel settore della Protezione e Difesa Civile, del Soccorso
Tecnico Urgente, del comparto Sicurezza e del Rischio Sanitario. Le aziende
interessate alla ribalta delle “magnifiche 100” si mettano in contatto con
la redazione, all’indirizzo: info@112emergencies.it. Buona consultazione!
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ARTLANTIS
VIA G. DI VITTORIO, 5A
21040 ORIGGIO (VA)
Tel. 02 96732706 - Fax 02 96320798
info@artlantis.it - www.artlantis.it
Azienda leader nel settore della decorazione
di veicoli speciali. Pluriennale esperienza
nella realizzazione di livree per i mezzi della
Pubblica Sicurezza e Onlus. Rinomati anche
nell’applicazione di pellicole a controllo
solare e antischeggia.
L’azienda vanta un servizio che va dalla progettazione del prototipo alla posa in opera.

BELFOR ITALIA SRL
VIA GIOVANNI XXIII, 181
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
Tel. 0331 730787 - Fax 0331 730836
Numero Verde di Pronto Intervento
24h/24: 800820189
www.belfor.it
BELFOR Holding Inc. è un gruppo multinazionale leader nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento
e inquinamento. È presente sul mercato
da oltre 70 anni e conta 7mila dipendenti
distribuiti in 300 sedi dislocate in 28 nazioni a livello globale. Il suo core business
si focalizza su progetti di catastrophe
management, consulenze specifiche e
fornitura di servizi tecnici.
BELFOR Italia è la branch nazionale di
BELFOR Holding Inc, presente in Italia
dal 1989. Forte dell’esperienza di 800
interventi l’anno, BELFOR assiste in via
preventiva oltre 80mila aziende attraverso
il programma Pronto Intervento Azienda
P.I.A.® ed il programma internazionale
RED ALERT®. Grazie ad una rete capillare
su tutto il territorio nazionale è in grado di
rispondere con tempestività e competenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni
all’anno. Tutti gli interventi di risanamento
post-sinistro vengono svolti con rapidità
ed efficacia, con strumenti adeguati e
competenze specifiche che sono punti
di forza da cui un’azienda professionale
come BELFOR non può prescindere.

ATLANTIS SRL
VIA NAZIONALE-ZONA INDUSTRIALE
89056 SANTA CRISTINA (RC)
Tel. 0966 878809
atlantissrl@gmail.com
www.atlantisitalia.com
Atlantis s.r.l è l’azienda italiana leader nel
settore della progettazione, fabbricazione
e vendita di giubbotti di salvataggio ed
accessori nautici per tutti i tipi di navigazione. E’ partner ufficiale, tra gli altri, della
Guardia Costiera e della Marina Militare.
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BETA 80 GROUP
VIA SOCRATE, 41 - 20128 MILANO
Tel. 02 25202.1- Fax 02 25202.301
info@beta80group.it
Beta 80 Group è l’azienda italiana leader
nella produzione di software e tecnologie
per le emergenze. Ad oggi conta oltre 600
professionisti, 9 sedi italiane e internazionali, tre Business Unit ed un fatturato di
circa 50 milioni di euro, il cui utile è reinvestito da sempre in ricerca e sviluppo.
Grazie alle sue spiccate capacità di innovazione, Beta 80 è il punto di riferimento
per oltre 250 clienti ed è annoverata tra
le Top 100 società ICT del Paese. Beta 80
è socio di EENA – European Emergency

BRIGADE ELETTRONICA SRL
CORSO TRAPANI, 16 - 10139 TORINO
Tel. 011 0142105
info-italia@brigade-electronics.com
http://brigade-elettronica.it/
Brigade Elettronica è leader mondiale in
sistemi di sicurezza veicolare, dimostrandosi sempre all’avanguardia: è stata la
prima, quarant’anni fa, a lanciare in Europa
l’allarme acustico per la retromarcia, aggiornandolo poi con un’esclusiva versione
brevettata a suono bianco. Allora come
oggi, l’ampia gamma di dispositivi Brigade
si avvale delle più avanzate tecnologie e si
compone di tutti gli ausili utili a garantire
la massima sicurezza veicolare: telecamere e monitor, sistemi per visibilità a 360

gradi, allarmi acustici, videoregistrazione
digitale ed archiviazione, sensori radar,
rilevamento ostacoli a ultrasuoni.

CEA ESTINTORI SPA
VIA B. TOSARELLI, 105
40055 CASTENASO (BO)
Tel. 051 784811- Fax 051 784860
Fondata nel 1967 dalla Famiglia Amadesi,
CEA Estintori S.p.A., certificata ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, SOA, F-Gas Reg.
CE 303/2008, F-Gas Reg. CE 304/2008 è
stata tra le prime aziende in Italia a sviluppare un rapporto di partnership dando
vita al primo Gruppo Italiano Certificato
ISO 9001: CEA Gruppo Servizi. Capofila
di Gruppo Servizi Rete di Imprese per la
Sicurezza, insieme alle Unità locali CEA di
Modena, Monza e Trento, rappresenta il
più importante punto di riferimento per
i servizi antincendio: dalla fornitura di
equipaggiamenti antincendio alla loro
manutenzione, dalla consulenza alla progettazione e realizzazione di impianti di
spegnimento, riscaldamento, condizionamento, fino alla formazione del personale
ed ai servizi per lo sport e lo spettacolo.

DATAPIANO SRL
GALLERIA PROGRESSO, 5
30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Tel. 0421 560272
commerciale@datapiano.it
www.datapiano.it
Da più di trent anni Datapiano realizza
soluzioni informatiche per il territorio.
Datapiano produce, sviluppa e fornisce
sistemi software e servizi dedicati a Enti
Pubblici e Società di certificazione imprese (SOA) nell'ambito del settore tecnicoamministrativo da più di 30 anni. Nasce
nel 1987 come società di supporto per un
importante studio tecnico di architettura,
ingegneria e urbanistica, e poi si colloca
come Società indipendente rivolta al
libero mercato.In questi anni ha collaborato con molteplici partner, sia nazionali
che internazionali. Queste esperienze le
hanno permesso di accrescere il proprio
know-how e di creare soluzioni software
puntuali anche al servizio della governance del territorio. Le soluzioni Datapiano
sono presenti in diverse organizzazioni
pubbliche in tutta Italia.

DIVITEC SRL
VIA DEGLI ARTIGIANI, 22
25021 BAGNOLO MELLA (BRESCIA)

Tel. 030 6820989
info@divitecsrl.it - www.divitecsrl.it
DiviTec è specializzata nella commercializzazione di tutto il materiale tecnico,
di soccorso, per caricamenti e ricambi,
nella realizzazione di allestimenti completi AIB, moduli antincendio, carrelli
faro, motopompe, carri chimici, veicoli
leggeri antincendio per interventi civili
e forestali. L’azienda DiviTec si propone
a livello mondiale per la realizzazione
di allestimenti, allestimenti speciali,
moduli elitrasportabili, unità mobili
ad elevata azione estinguente con l’utilizzo di schiume ad impatto zero e
dispositivi di salvataggio. moduli sempre disponibili – veicoli chiavi in mano
con allestimenti personalizzati. Clienti:
Ministero dell’interno, Corpo Nazionale VVF, Ministero della Difesa, Corpo
Forestale dello Stato, VVF Volontari di
tutte le regioni d’Italia, Protezione civile,
Gruppi Comunali e AIB.

FCA ITALY SPA
CORSO AGNELLI, 200
10135 TORINO, ITALY
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) progetta, sviluppa, produce e commercializza
in tutto il mondo veicoli e relativi servizi
post-vendita, ricambi e sistemi di produzione attraverso più di 100 stabilimenti
produttivi, oltre 40 centri di Ricerca e
Sviluppo e concessionari e distributori
in oltre 130 Paesi.
Il Gruppo opera nel mercato automotive con i marchi Abarth, Alfa Romeo,
Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram e Maserati. Le
attività del Gruppo includono anche
Mopar (servizi post-vendita e ricambi),
Comau (sistemi di produzione) e Teksid
(fonderie).
Sono inoltre forniti servizi di finanziamento, leasing e noleggio a supporto del business automobilistico del
Gruppo attraverso società controllate,
joint venture e accordi commerciali con
istituti finanziari terzi.
La società è quotata al New York Stock
Exchange (“FCAU”) e al Mercato Telematico Azionario di Milano (“FCA”).

FLIR SYSTEMS ITALY
VIA LUCIANO MANARA, 2
20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02 99451001 - Fax 02 99692408
flir@flir.com - www.flir.com
Flir Systems, fondata nel 1978, è leader
mondiale nella progettazione, produzione
e commercializzazione di Sistemi a Telecamere Termiche infrarossi.

FT SRL
VIA VINCENZO MONTI, 3
20030 SENAGO (MI)
Tel. 02 9989701
www.plastecomilano.com
Le tende da campo per le emergenze di
Protezione civile o umanitarie di FT Srl sono
il risultato di un percorso di evoluzione tecnologica seguito in oltre 60 anni di attività.
Pneumatiche o con armatura metallica,
comunque innovative, facili da montare e
smontare, le tende sono adatte anche alle
condizioni più estreme, con una struttura
in grado di reggere oltre i 40 kg di neve
per metro quadro e di resistere a venti
di 100 km/h e oltre. Realizzate in tessuti
tecnici di alta qualità, con una superficie
che varia da 25 a 100 mq e completa
modularità per qualsiasi configurazione
operativa, si installano facilmente anche
su terreni accidentati e soddisfano le più
svariate esigenze: ospedali da campo,
tendopoli per emergenze civili, tende per
NBC, hangar, mense e ricovero.

GETAC ITALIA
VIA BELVEDERE, 57
20862 ARCORE (MB)
Mara Pasotti Tel. 039 617720
mara.pasotti@getac.com
sales-getac-italy@getac.com
www.getac.com

GIARO SNC
VIA NOMENTANA, 362 - 00141 ROMA
Tel. 06 86206042 - 06 64940218
lab.giaro@tiscali.it - www.nauticagiaro.com
GIARO nasce nel 1991 dalla passione
per la nautica di due fratelli, Gianluca e
Roberto Guida, dalle cui iniziali prende il
nome la società.
La sede è dislocata a Roma, dentro il Raccordo Anulare in zona Monte Sacro, e qui
si svolge una accurata attività di assistenza a
360°: incollaggi e riparazioni di gommoni e
tavole sub in neoprene e pvc; riparazioni di
barche e tavole surf in vetroresina; preparazioni e revisioni meccaniche; preparazioni
e revisioni di carrelli stradali; lavorazioni in
acciaio; studio e realizzazione di progetti;
allestimenti personalizzati; vendita di natanti
e accessori e tanto altro.
È stato proprio grazie all’attività di assistenza
che, diversi anni fa, Giaro è stata chiamata
per una riparazione su un gommone di
soccorso. In quell'occasione si concretizzò
un proficuo dialogo con gli operatori che
esponevano le problematiche e difficoltà
riscontrate durante i recuperi dei pericolanti

in acqua. Lavoro di squadra, esperienza e
voglia di trovare una soluzione realizzabile
ed efficace, hanno portato a diversi prototipi e poi alla creazione di un prodotto in
grado di risolvere questo problema. Da
quel momento l’azienda GIARO si affermò
anche nel settore del soccorso acquatico
generando, negli anni, diversi dispositivi
di soccorso per varie tipologie di natanti.
Oggi la società è titolare di brevetti regolarmente depositati inerenti le attrezzature
per il soccorso acquatico.
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GREEN POWER SYSTEMS SRL
LOC. MAIANO, SN
61028 SASSOCORVARO AUDITORE (PU)
Tel. 0722-726411
info@greenpowergen.com
www.greenpowergen.com
Green Power Systems è un azienda che dal
2000 costruisce e commercializza gruppi
elettrogeni e torri faro. Grazie alla qualità ed
efficienza dei suoi prodotti, al suo know-how
consolidato e al suo servizio pre e postvendita, in pochi anni è diventata azienda
leader in Italia e in Europa fornendo anche
Ministero della Difesa, Croce Rossa Italiana, Ospedali da campo, Protezioni Civili,
Vigili del Fuoco, Corpi Volontari Comunali.
Progettiamo e produciamo internamente
gruppi elettrogeni a 1500 giri o 3000giri da
2 a 3000kVA a 50Hz o 60Hz. Sono disponibili
nella versione aperta, insonorizzata, per
avviamento manuale o automatico e con
motori benzina, diesel, a metano, a GPL con
montaggio su base o su carrello stradale
o traino lento. Produciamo anche gruppi elettrogeni a cardano per utilizzo con
trattore e gruppi elettrogeni specifici per
il noleggio. Disponiamo di tanti accessori
che permettono l’utilizzo dei nostri gruppi
elettrogeni in ogni settore: emergenza,
industria, edilizia, domestico, telefonia,
agricoltura, militare, noleggio, data center,
ecc. Inoltre produciamo con il marchio
AURORA torri farro a motore, a batteria,
ibride, senza motore con sollevamento del
palo manuale o idraulico, su carrello traino
lento o stradale o su base fissa.

HANDYTECH - CARROZZERIA 71 SRL
STRADA PATRO, 3
14036 MONCALVO (AT) - ITALIA
Tel. 0141 917665 - Fax 0141 923979
info@handytech.it - www.handytech.it
Mobilità per tutti, secondo le esigenze di
ciascuno. Questo il motto di Handytech,
azienda specializzata nell’allestimento di
veicoli per persone con difficoltà motorie.
Fondata nel 1971 a Moncalvo, in provincia
di Asti, ad oggi conta più di 60 Centri
Autorizzati che installano in tutta Italia i
prodotti del marchio.
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Number Association, e NENA – National
Emergency Number Association (USA),
le due organizzazioni chiave per la diffusione del numero unico di emergenza
a livello mondiale. Grazie alla continua
ricerca e sviluppo, Beta 80 è già punto
di riferimento per le tecnologie Public
Safety a livello mondiale. Oggi assiste 38
milioni di cittadini in oltre 70 Centrali in
Europa, USA e America Centrale.
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anni sono in fase di sviluppo nuovi progetti
nel settore dell’abbigliamento tecnico sia
con l’utilizzo di materiali e tessuti innovativi
sia con soluzioni Smart Textile che rendono
i capi sempre più tecnologici.
Alla ricerca e all’innovazione, si affiancano
qualità, soddisfazione del cliente e sostenibilità: valori in cui l’azienda ha dimostrato
di credere fermamente con il raggiungimento negli anni di diverse certificazioni
di prodotto e di processo.
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Soluzioni studiate su misura, personale altamente qualificato, innovazione e continua
ricerca a stretto contatto con i clienti e le
loro necessità. Sono questi i valori che fanno
di Handytech il punto di riferimento per la
mobilità e che oggi sono riconosciuti dai
principali gruppi automobilistici.
Handytech fa parte di EMG, il più importante
gruppo europeo di aziende dedicate alla
mobilità delle persone con difficoltà motorie.

IDROFOGLIA SRL
VIA PROVINCIALE, 14
61026 LUNANO (PU)
Tel. 0722 700311 - Fax 0722 700309
staff@idrofoglia.com - www.idrofoglia.com
Idrofoglia è un’azienda che dal 1979
costruisce gruppi motopompa e gruppi
elettropompa per drenaggio. Con una
linea di prodotti dedicati, progettati
e realizzati specificamente Idrofoglia
fornisce Ministeri Della Difesa e Dell’Interno, Protezioni Civili, Vigili del Fuoco e
Corpi Volontari Comunali con i migliori
macchinari per la gestione delle emergenze, come elettropompe motopompe
autoadescanti, barellate o su ruote e/o
allestite su carrelli stradali, complete
di attrezzaggio per aspirazione e mandata con raccordi UNI, STORZ, DSP o
sferici rapidi ed infine allestimento di
unità multifunzione denominate FOX
CP composte da gruppo elettrogeno,
elettropompa autoadescante, e torre
faro, o unità speciali realizzate su commissione per pronto intervento a seguito
di calamità naturali.

Tel. 0423 666411 - Fax 0423 666421
info@jollyscarpe.com
www.jollyscarpe.com
Jolly Scarpe è da anni un’azienda leader
grazie alla produzione di calzature all’avanguardia in termini di sicurezza per gli
utilizzatori, qualità, confort, lunga durata,
innovazione tecnologica e servizio.

KARIN SRL
VIA DE AGOSTINI, 43 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel. 02 38100383 - Fax 02 33911098
info@karin.it - www.karin.it
Azienda emergente nella produzione
di abbigliamento personalizzato per i
Soccorritori esperti in emergenza.

JVCKENWOOD ITALIA SPA
VIA SIRTORI, 7/9 - 20129 MILANO
Tel. 02 20482.1 - Fax 02 29516281
info@kenwood.it - www.kenwood.it
Azienda leader mondiale nel mercato
PMR delle comunicazioni radiomobili
professionali a supporto di Enti ed Organizzazioni impegnate nel soccorso e
nell'emergenza. Dispone di soluzioni
integrate ed affidabili sia in tecnologia
analogica che digitale a standard DMR,
garantendo sempre la massima qualità
e disponibilità, unitamente alla sicurezza dei dati ed alla scalabilità delle
prestazioni.

Fax 06 54834000
italia@lanco.eu - www.lanco.eu
Dal 1953, LANCO con sede ad Hannover,
è sinonimo di tendostrutture uniche nel
suo genere. Con l’intera filiera controllata,
prodotta internamente, che garantisce
una qualità eccellente, il team di progettazione LANCO, pioniere nel suo settore,
investe molto nella ricerca, sviluppo progettazione di nuovi prodotti.
Sul sito Web, viene presentata l'intera
gamma della tende, sistemi di decontaminazione, protezione collettiva CBRN,
scialuppe di salvataggio e, per ogni categoria, un ampio assortimento di accessori.
QUANDO OGNI SECONDO CONTA.
Le strutture di LANCO sono a rapido
dispiegamento, consentendo un intervento tempestivo in tutte le situazioni di
emergenza. Il montaggio è semplice e
può essere eseguito da poche persone.
Periodicamente LANCO organizza training formativi per istruire il personale
deputato al montaggio.
IL GRUPPO LANCO
• Dipendenti: 160
• Sedi: Hannover - Germania, Sibiu - Romania, Molde - Norvegia, Roma - Italia
• Fondazione: 1953
• Esportazione: in oltre 60 paesi
• Società capogruppo: Dr. Lange GmbH
& Co. KG
• Marchi registrati: LANCO, ROFI, CLADIS.
ISO 9001 - GESTIONE DELLA QUALITÀ
LANCO è certificata per lo sviluppo, la
produzione e la vendita di tende con telaio
in alluminio, in acciaio o pneumatico e
prodotti confezionati in tessuti tecnici DIN
EN ISO 9001: 2015. La massima qualità è
la nostra massima priorità.

AVIONORD è una compagnia aerea interamente italiana,
basata su Milano Linate, specializzata nei voli sanitari:
+39 0270 20201
www.avionord.com

Trasferimento aereo di equipe di prelievo e organi

info@avionord.com

destinati al trapianto,

Viale dell’Aviazione 65

Trasporti aerei di pazienti critici con assistenza
anestesiologica e rianimatoria, anche neonatale.

20138, Milano

Avionord possiede una Centrale Operativa in grado di
organizzare e assistere 24/365 la programmazione e lo
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INTAV SRL
VIA QUARTO NEGRONI, 61
00072 ARICCIA (RM)
Tel. 06 93490016 - Fax 06 9341934
info@intav.it - www.intav.it
Azienda Italiana con trentennale esperienza
nella produzione di dispositivi di segnalazione d'allarme per veicoli speciali. I valori: innovazione, qualità e Made in Italy. L'azienda
è contraddistinta da dinamismo e agilità, e
conduce ogni step del processo produttivo
al proprio interno. L'esperienza e la competenza acquisite negli anni incoraggiano la
sua determinazione, così come l'entusiasmo
dei Partner ne motiva la passione.

JOLLY SCARPE SPA
VIA FELTRINA SUD, 172
31044 MONTEBELLUNA (TV)

KONG SPA
VIA XXV APRILE, 4
23804 MONTE MARENZO (LC)
Tel. 0341 630506
Fax 0341 641550
info@kong.it - www.kong.it
La KONG è un’azienda storica italiana
tecnologicamente avanzata. Leader nella
produzione di moschettoni e tantissimi
altri strumenti utilizzati per la sicurezza
in arrampicata, soccorso, speleologia
e nautica.

LANCO SRL
VIALE LUCA GAURICO, 9/11
00143 ROMA
Tel. 06 54832915

LEONARDO SPA
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA (RM)
Tel. 06 324731
Fax 06 3208621
webeditor@finmeccanica.it
www.finmeccanica.com
Leonardo Company è un gruppo industriale leader nel settore dell’alta tecnologia. È fra le prime dieci società
del mondo nel settore dell’Aerospazio,
Difesa e Sicurezza.

MERCEDES BENZ ITALIA SPA
VIA GIULIO VINCENZO BONA, 110
00156 ROMA (RM)
Tel. 06 41441
www.mercedes-benz.it
Produzione e allestimenti di mezzi speciali
(Unimog) per l’Antincendio Boschivo e per
l’emergenza neve.

svolgimento delle missioni aeree, anche le più delicate.
I voli dei pazienti barellati sono sempre assistiti da medici
rianimatori e infermieri di area critica qualificata e,
quando necessario, anche da specialisti clinici di ogni
disciplina.
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MONTURA SRL
VIA TRENTO, 138
36010 ZANÈ (VI)
Tel. 0445 318911
info@montura.it - www.montura.it
Searching a new way, lo spirito Montura.
Esplorazione, Avventura, Viaggio: l'uomo
da sempre ricerca, dentro e fuori di sé,
nuovi spazi, nuovi linguaggi, nuovi modi
di vivere e di vedere il mondo.
È la dimensione dell'essere Montura, una
nuova via da liberare, una traccia da solcare, un cammino da seguire, una visione
da realizzare.
Montura è per chi ha mete e obiettivi, ma
cerca anche uno stile per raggiungerli.
Ciascun capo Montura nasce sul campo,
in montagna e in parete, è tessuto con
l'azione e l’esperienza di alpinisti, atleti e
addetti alla sicurezza. Una cucitura, una tasca, la ricerca dei materiali, ogni dettaglio è
parte organica e armoniosa di un insieme
funzionale, pratico ed ergonomico.
Per questo Montura partecipa direttamente ai progetti di atleti impegnati in
differenti discipline, dallo sci alpinismo
all’arrampicata, runner o alpinisti d’alta quota: compagni d'avventura, alleati
d'imprese.
In questo modo riconosce le esigenze e
interpreta i sogni degli uomini che vivono
la montagna. Grazie ai loro sguardi diversi
esplora territori vergini e focalizza idee.
Quelle che trovano spazio anche in Montura
Editing: laboratorio d'incontro e d'espressione, per sperimentare e raccontare in
modo diverso emozioni e visioni della realtà.
Alla ricerca di nuove strade, naturalmente.

MOTOROLA SOLUTIONS
LARGO FRANCESCO RICHINI, 6
20100 MILANO
Tel. 02 522071
www.motorolasolutions.com
Le organizzazioni per la sicurezza pubblica
e i clienti commerciali di tutto il mondo
si affidano alle innovazioni di Motorola
Solutions, leader nel suo settore, per
rendere le città più sicure e supportare
le attività commerciali con Radio Portatili,
Reti LTE per la Pubblica Sicurezza, Software per il Centro di Comando, Video
Sorveglianza e Analytics, Servizi gestiti e
di supporto: operatività mission critical
garantita 24/7

NEW HOUSE SPA
VIA DORDONE, 41
43014 FELEGARA DI MEDESANO (PR)

Tel. 0525 431660- Fax 0525 431690
info@newhouse.it
www.newhouse.it
Funzionalità e comfort per le unità abitative di pronto intervento. È la mission di
New House a supporto della Protezione
civile e delle strutture tecniche delle
amministrazioni pubbliche chiamate a
fronteggiare le emergenze abitative a
seguito di una catastrofe naturale. Allo
scopo, l’azienda di Parma ha messo a
punto una versione di prefabbricati modulari per emergenza, che rispondono
a requisiti di funzionalità ma anche di
comfort ed estetica. Perché molte emergenze, purtroppo, richiedono lunghe
permanenze della popolazione nelle
cosiddette “casette”, che è bene siano
disponibili in tempi rapidi e garantiscano
una gradevole abitabilità.

REVERSE SRL
VIA FRATELLI BRONZETTI, 35
21013 GALLARATE (MI)
Tel. 0331 791790
Fax 0331 781933
www.reversesrl.com
L’azienda progetta e produce indumenti
tecnici DPI di 1ª - 2ª - 3ª categoria ad alta
visibilità e per protezione da fiamma e
calore, oltre ad accessori con essi compatibili, destinati agli operatori dei servizi
di emergenza ed urgenza.

SIGGI GROUP SPA
VIA VICENZA, 23
36030 S. VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445 695 500
info@siggigroup.it - https://siggigroup.it
Siggi Group Spa è un gruppo industriale
specializzato nella produzione di abbigliamento professionale. E’ in grado di
dare risposte specifiche alle esigenze di
chi lavora nel mondo dell’industria, del
commercio, dell’artigianato, della ristorazione, delle pubbliche amministrazioni
e del settore medicale/ospedaliero, oltre
che al mondo delle confezioni bimbo.
MISSION
Siggi Group migliora la qualità del tempo dedicato al lavoro proponendo un
abbigliamento professionale che garantisca: idoneità all’uso, durata nel tempo,
comfort, sicurezza, stile.
Siggi Group inoltre veste con la qualità dei
suoi grembiulini i bambini che frequentano le scuole primarie e dell’infanzia. Un
abbigliamento idoneo agli ambienti scolastici, facile e pratico nella manutenzione
per i genitori e comodo per i bimbi anche
nei momenti di gioco e svago.
Una creatività tutta italiana per vestire
la voglia di fare nel lavoro e a scuola!

U-POWER BY U-GROUP SRL
VIA PER BORGOMANERO, 50
28040 PARUZZARO (NO)
Tel. 0322 53 94 01
Fax 0322 23 00 01
info@u-power.it
U-POWER nasce con l'obiettivo di costituire il più autentico e sicuro punto di
riferimento per migliorare la qualità della
vita delle persone che lavorano, offrendo
loro un capitale di know-how ed expertise
assolutamente unico nell'area Personal
Protection Equipment.
È dunque per vocazione che U-POWER
attribuisce alle problematiche cruciali della sicurezza sul lavoro la massima dignità,
e che guarda all'area Personal Protection
Equipment come alla punta più avanzata
e più nobile di ogni sfida progettuale e
tecnologica.
La filosofia di U-Power “Don’t worry… be
happy!” rispecchia la Mission dell'azienda che da sempre è l’impegno verso chi
indossa le calzature da lavoro U-POWER:
ogni singola calzatura è garanzia di vero
comfort e funzionalità nel segno del “puro
design italiano”.
TECNOLOGIA
Coerentemente con la propria Mission,
U-POWER dedica una grossa parte dei
propri investimenti allo sviluppo di tutte
le innovazioni tecnologiche che migliorano la vita delle persone che lavorano,
garantendone la sicurezza.

ZOLL MEDICAL ITALIA SRL
VIA FRANCESCO CORSELLI,11
29122 PIACENZA
Tel.0523 1901052
Fax. 0523 188 50 99
ems@zoll.com
www.zoll.com/it
ZOLL Medical Corporation, un'azienda Asahi Kasei Group, sviluppa e
commercializza dispositivi medicali
e software che aiutano ad affrontare
l’emergenza sanitaria e a salvare vite
umane, migliorando al tempo stesso
l'efficienza clinica e operativa. ll suo
nome deriva dal cardiologo americano
Dr. Paul Zoll che, nel 1952, fu il primo
ad eseguire una procedura clinica di
stimolazione cardiaca esterna sull’uomo. Oltre al miglior supporto per la
rianimazione, ZOLL fornisce dispositivi utili alla cardio circolazione indotta
meccanicamente, alla ventilazione
polmonare e sistemi di gestione dati
che aiutano ad affrontare l’emergenza
sanitaria e a salvare vite umane migliorando al tempo stesso l'efficienza
clinica e operativa.

La tua salute,
sempre più
al centro.
Eccellenza diagnostica, competenze
specialistiche, strumenti all’avanguardia,
attenzioni, efficienza, sicurezza ma anche
alimentazione, medicina estetica
e sport: sempre alla ricerca
di quel punto dove la salute
incontra il futuro.
Tutto questo è CDI.
Vicino a te ogni giorno,
da oltre 45 anni.

31 sedi in Lombardia,
di cui 19 poliambulatori,
12 punti prelievo, una sede
interamente dedicata
alla Fisioterapia e una dedicata
all’Odontoiatria e alla Medicina Estetica
Sede centrale
Via Saint Bon 20, Milano
Per info e prenotazioni
02.48317.555 (SSN)
02.48317.444 (Privati e Fondi)
www.cdi.it

WW.GRASSI.IT
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DATTI
TEMPO!
pensata perrespiratoria
i PIÙ
vigili del fuoco.
pensata per i vigili del fuoco.

Nuove bande segmentate
MIGLIORE VISIBILITÀ E FLESSIBILITÀ
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Protezione respiratoria di lunga durata
pensata per i vigili del fuoco.
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30.000€

Tecnologia GORE-TEX CROSSTECH®

IMPERMEABILITÀ, TRASPIRABILITÀ E PROTEZIONE DA
VIRUS E AGENTI PATOGENI DEL SANGUE E FLUIDI CORPOREI
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