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Edizione FAD

Ma torneremo 

presto in presenza



RADIOCOMUNICAZIONI
in emergenza  PER SERVIZIO AIB

Chi siete voi ?

A) Radioamatori,

Professionisti

B)  Uso Radio PC

C)  Radio ?



RADIOCOMUNICAZIONI
Perchè non utilizzare invece il cellulare ?   

1) ……..

2) ……..

3) ……..

4) ……..

5) ……..

6) ……..

7) ……..

8) ……..

9) ……..



RADIOCOMUNICAZIONI
Perchè non utilizzare invece il cellulare ?   

1) Poca certezza di avere campo

2) Comunicazione voce uno a uno

3) Rischio di trovare linea occupata 

4) Lentezza nella composizione

5) Dipendenza da infrastrutture di rete

6) Dipendenza rete elettrica (ripetitori)

7) Dipendenza dal carico della rete

8) Difficoltà uso con i guanti

9) ……..



RADIOCOMUNICAZIONI



RADIOCOMUNICAZIONI
Le frequenze: 









Sigle Radio convenzionali (esempio)



QUALI FREQUENZE DOVREBBERO SELEZIONARE 

PER CONTATTARE IL DOS ?

QUALI FREQUENZE POTREBBERO SELEZIONARE 

PER COMUNICARE TRA DI LORO ?







Accensione e volume

Selettore dei canali presenti nel banco di memoria selezionato

MOTOROLA    DIGITALI

PTT

OK Menu
Per selezionare banco

Cursore





















PAROLA CONVENZIONALE                     SIGNIFICATO    



PAROLA CONVENZIONALE                     SIGNIFICATO    











RADIOCOMUNICAZIONI

Geolocalizzazione





RADIOCOMUNICAZIONI

Nel Servizio Elitrasportato



RADIOCOMUNICAZIONI

Negli Incendi in Notturna





PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SSUEm 112 

In caso di infortunio/incidente, la Centrale Operativa 118 di competenza territoriale riceve la segnalazione di infortunio/incidente dal 

Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) o dal Caposquadra AIB della Squadra di volontari più vicina all’infortunato con 

copertura telefonica. 

Il segnalatore dell’evento interloquisce con l’operatore della Centrale Operativa 112 per i particolari dell’evento (presso l’infortunato, 

oppure facendo ponte con il punto dell’incidente attraverso la radio od altri mezzi) riguardo alle condizioni dello stesso, del contesto 

ambientale (coordinate geografiche se disponibili, in tutti gli altri casi il toponimo), opportune indicazioni utili per l’intervento da terra o 

dal cielo in particolare acquisendo informazioni inerenti la presenza di tralicci e linee elettriche, teleferiche o fili a sbalzo non segnalati 

e tutti quei riferimenti del territorio utili a guidare l’elicottero sul posto (vicinanza di abitazioni, alpeggi, presenza di strade d’accesso). 

Salvo imminenti ed evidenti pericoli ambientali per la vita, l’infortunato non deve essere spostato; trattamenti diretti sull’infortunato 

possono avvenire solo su indicazione della COEU 112. 

In caso di intervento dell’ Elisoccorso Sanitario 118, lo stesso verrà guidato da terra nelle prossimità del punto dell’evento in zona di 

sicurezza; di norma ciò può avvenire anche attraverso il contatto radio diretto tra Centrale Operativa 118/112 ed elicottero.

L’ Elisoccorso Sanitario 118 o l’ambulanza si porta sul luogo dell’incidente ed in fase di avvicinamento i contatti con la Centrale 

Operativa 118 sono tenuti dal DOS o dal Caposquadra presente vicino all’infortunato. 

L’equipe di soccorso, giunta sul posto, gestisce autonomamente l’intervento e le comunicazioni con la Centrale Operativa 118 di

riferimento, con la presenza del DOS o del Caposquadra AIB. 

In caso di evento coinvolgente un numero elevato di infortunati o situazioni generali complesse, il riferimento operativo sul luogo 

nell’ambito del Posto di Comando Avanzato sarà il Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS), inteso come il Medico Responsabile di 

COEU o suo delegato - Coordinatore Incidente Maggiore (CIM), che si avvarrà delle competenze tecniche presenti per il supporto 

logistico e alle procedure di evacuazione. 

RADIOCOMUNICAZIONI

Silenzio Radio



RADIOCOMUNICAZIONI
Procedura per attivazione soccorsi

Numero Unico 112



RADIOCOMUNICAZIONI

… e Radio Sempre Carica!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


