
 

 

CODICI DI GRAVITÀ E PROTOCOLLI RADIO 

Per definire la criticità di un evento e della persona soccorsa vengono utilizzati rispettivamente: 

• codice colore: si riferisce alla gravità dell’evento 

• codice numerico: si riferisce alla gravità del paziente dopo essere stata valutata dai soccorritori 
Il compito della C.O.P. è stabilire, in base alle informazioni raccolte con l’intervista telefonica, la gravità 
presunta dell’evento. Spesso per l’operatore di centrale risulta difficile (o addirittura impossibile) durante la 
chiamata di soccorso ottenere informazioni precise da parte del chiamante. In questo caso si ipotizza sempre 
il massimo grado di gravità. 
L’operatore di centrale stabilisce la criticità di un evento seguendo i seguenti criteri: 
 

CODICE DEFINIZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

ROSSO 
MOLTO CRITICO 
(intervento di emergenza) 

Pazienti con assenza o alterazione grave di una o più 
funzioni vitali 
Pazienti con funzioni vitali non specificate 
Carenza o assenza di informazioni fondamentali 

GIALLO 
MEDIAMENTE CRITICO 
(intervento indifferibile) 

Pazienti con funzioni vitali alterate o normali ma con 
presenza di sintomi eclatanti  

VERDE 
POCO CRITICO 
(intervento differibile) 

Pazienti con funzioni vitali normali e assenza di 
sintomi eclatanti 

BIANCO 
NON CRITICO 
(servizio che non ha la necessità di essere 
espletato in tempi brevi)  

Ogni altro evento 

 
I criteri di valutazione sono basati sullo stato delle funzioni vitali e sulla presenza o meno dei sintomi 
eclatanti; questi, infatti, possono configurare un rischio di rapido deterioramento delle funzioni vitali. 
I sintomi eclatanti sono: 

• Dolore toracico. Potenziale espressione di IMA con minaccia di rapido o immediato deterioramento 
della funzione circolatori. Non va preso in considerazione il dolore toracico di natura traumatica. 

• Cefalea intensa. Potenziale espressione di sofferenza cerebrale con minaccia di rapido 
deterioramento della coscienza. 

• Sanguinamento intenso, in atto, da ferite o spontaneo da cavità del corpo (minaccia di rapido 
deterioramento della funzione circolatoria se abbondante e se non cessa in pochi minuti). 

• Sudorazione profusa e fredda. Potenziale espressione di grave alterazione delle condizioni generali 
dell’organismo con minaccia di compromissione di ciascuna delle funzioni vitali (stato di shock). 

• Alterazione psichica, la cui pericolosità consiste soprattutto nella minaccia alla propria ed altrui 
incolumità derivante dal comportamento della persona. 

• Limitazione motoria. Possibili fratture di segmenti ossei (con potenziale rischio di lesioni 
secondarie nervose e vascolari, che potrebbero produrre gravi invalidità e deterioramento della 
funzione circolatoria condizionate anche dalle modalità di soccorso, mobilizzazione e trasporto) o 
conseguente malore (improvvise paralisi, senza risentimento delle funzioni vitali). 

 
 
 



 

 

L’assegnazione del codice colore si basa, oltre che sulle condizioni cliniche presunte, su altri due parametri 
correttivi: 

• dove si trova il paziente? 
� pericolosità del luogo: luogo precario o a rischio (strada, montagna, esposizione alle 

intemperie, pericolo di crolli, incendi, ecc.) oppure viceversa (luogo chiuso e confortevole, 
ecc.); 

� raggiungibilità del luogo: luogo rapidamente e facilmente raggiungibile (vicino alla 
postazione dei soccorritori con strade libere e scorrevoli) o viceversa (lontano dalla 
postazione dei soccorritori, con strade anguste, interrotte e molto trafficate); 

• chi si trova vicino al paziente? (concetto di presidio dell’intervallo libero). 
La valutazione di questi parametri può condurre all’individuazione di un codice di criticità dell’evento 
diverso, nel senso sia di una maggiore che di una minore criticità, rispetto a quello derivabile dalla sola 
considerazione delle informazioni relative alle condizioni del paziente. Ad esempio l’evento relativo ad un 
paziente con limitazione funzionale per trauma ad un arto (“codice giallo” per la presenza del sintomo 
eclatante “limitazione motoria”) potrebbe comportare una criticità “verde” se il paziente fosse alloggiato in 
ambiente caldo e confortevole (bar, rifugio, ecc.), alla presenza di persone in grado di fornirgli un’assistenza 
necessaria in attesa dei soccorritori o potrebbe viceversa comportare una criticità “rosso” se si trovasse in un 
luogo lontano, isolato, esposto al freddo, alle intemperie o ad altri rischi contingenti. 
La valutazione della consistenza di questi due parametri resta affidata al giudizio dell’operatore di C.O.P. 
che agisce sotto la supervisione del medico di centrale. 
 
L’equipaggio di soccorso, arrivato sul posto, con gli stessi criteri (funzioni vitali, sintomi eclatanti) assegna a 
ciascun paziente un codice numerico corrispondente alla valutazione sanitaria iniziale (presa in carico del 
paziente) relativo alla gravità della forma morbosa. 
 

Cod. Definizione Concetto derivato Criteri di assegnazione 

1 
Soggetto affetto da forma 
morbosa di grado lieve 

Paziente non a rischio di 
rapida compromissione delle 
funzioni vitali 

Funzioni vitali normali e assenza 
di sintomi eclatanti. 

2 

Soggetto affetto da forma 
morbosa di grado grave 

Paziente a rischio di rapida 
compromissione delle 
funzioni vitali 

Una o più funzioni vitali alterate. 
Funzioni vitali normali ma 
presenza di uno o più sintomi 
eclatanti. 

3 

Soggetto con compromissione 
delle funzioni vitali 

Paziente compromesso Gradi estremi di alterazione di 
una o più funzioni vitali* 
Assenza di una o più funzioni 
vitali. 

4 
Soggetto deceduto Paziente deceduto Assenza irreversibile di tutte le 

funzioni vitali (diagnosi medica). 

 
*“gradi estremi di alterazione”: COSCIENZA: paziente che non risponde a stimolo verbale e doloroso 
 RESPIRO: FR >30 atti respiratori/min 
 CIRCOLO: polso radiale non rilevabile 



 

 

La comunicazione alla C.O.P. del codice numerico di gravità dovrà essere completata con il codice relativo 
alla patologia prevalente: 
 
C1 - TRAUMATICA 
C0101 - cranio 
C0102 - torace 
C0103 - addome 
C0104 - arti 
C0105 - rachide 
C0106 - emorragia 
C0107 - amputazione 
C0108 - ferita 
C0109 - frattura 
C0110 - contusione 
C0111 - ustione 
C0112 - folgorazione/elettrocuzione 
C0113 - lesione da freddo 
C0114 - lesione agli occhi 
C0115 - politraumatismo 
C0116 - altra dinamica traumatica 
 
C02 - CARDIOCIRCOLATORIA 
C0201 - crisi ipertensiva 
C0202 - scompenso cardio-circolatorio 
C0203 - dolore toracico 
C0204 - cardiopalmo/aritmia 
C0205 - arresto cardio-circolatorio 
C0206 - sindrome coronarica acuta 
C0209 - altra cardiocircolatoria 
 
C03 - RESPIRATORIA 
C0301 - distress respiratorio 
C0302 - corpo estraneo 
C0303 - crisi asmatica 
C0304 - immersione/sommersione 
C0305 – insuff. respiratoria cronica 
C0309 - altra respiratoria 
 
 
 
 

C04 - NEUROLOGICA 
C0401 - convulsioni 
C0402 - cefalea 
C0403 - coma 
C0404 - ictus 
C0405 - decadimento psichico 
C0406 - perdita di coscienza 
C0409 - altra neurologica 
 
C05 - PSICHIATRICA 
C0501 - tentato suicidio 
C0502 - agitazione psicomotoria 
C0509 - altra psichiatrica 
 
C06 - NEOPLASTICA 
C0601 - neoplastica 
 
C07 - TOSSICOLOGICA 
C0700 - intossicazione etilica 
C0701 - ossido di carbonio 
C0702 - farmaci 
C0703 - alimenti 
C0704 - sostanze chimiche 
C0705 - overdose/stupefacenti 
C0709 - altra intossicazione 
 
C08 - METABOLICA 
C0801 - iperglicemia 
C0802 - ipoglicemia 
C0809 - altra metabolica 
 
C09 - GASTROENTEROLOGICA 
C0901 - emorragia digestiva 
C0902 - dolore addominale 
C0909 - altra gastroenterologica 
 
 
 

C10 - UROLOGICA 
C1001 - colica renale 
C1002 - ritenzione urinaria 
C1009 - altra urologica 
 
C11 - OCULISTICA 
C1101 - ferita penetrante occhio 
C1109 - altra oftalmologica 
 
C12 - OTORINOLARINGOIATRICA 
C1201 - epistassi 
C1202 - corpo estraneo 
C1209 - altra ORL 
 
C13 - DERMATOLOGICA 
C1301 - parassitosi 
C1302 - reazione orticarioide 
C1309 - altra dermatologica 
 
C14 – OSTETRICO-GINECOLOGICA 
C1401 - parto 
C1402 - metrorragia 
C1403 - minaccia aborto 
C1409 - altra ostetrico-ginecologica 
 
C15 - INFETTIVA 
C1501 - stato febbrile 
C1509 - altra infettiva 
 
C19 – ALTRA PATOLOGIA 
C1901 - stato febbrile 
C1902 - NBCR 
C1909 - altra 
 
C20 – PATOLOGIA NON 
IDENTIFICATA 
C2001 - patologia non identificata 

 
Durante l’intervento si è sempre assistiti e supportati dalla C.O.P.; qualsiasi variazione delle condizioni del 
paziente deve essere comunicata alla C.O.P. e annotata sulla documentazione. 
  



 

 

Segnalazione acustica e visiva dell’ambulanza in re lazione all’evento 
La conduzione del mezzo in emergenza è regolamentato da specifici articoli del codice della strada; per la 
trattazione si rimanda al capitolo sugli aspetti giuridici. 
 
Andata verso il luogo dell'evento. 

• Codici bianco o verde: poiché l’evento può essere differito nel tempo (su decisione della C.O.P.) si 
dovrà procedere senza alcuna segnalazione e nel rispetto delle norme del codice della strada; 

• Codice giallo: l’espletamento dell’evento è indifferibile nel tempo, ma non è un’emergenza. Si 
dovrà procedere tempestivamente, ma nel rispetto del codice della strada e senza alcuna 
segnalazione. In casi particolari (traffico intenso, strade bloccate, lavori in corso, ecc.) si avvisa la 
C.O.P. che potrà autorizzare o meno a procedere in codice rosso; 

• Codice rosso: evento di emergenza che richiede l’arrivo sul posto in sicurezza ma nel minor tempo 
possibile, quindi si attiveranno i sistemi di allarme sia acustici che luminosi. In questo caso si potrà 
derogare dal rispetto del codice della strada, ma non delle segnalazioni degli agenti preposti al 
traffico. 

 
Ritorno. 

• Codice 1: si dovrà procedere senza alcuna segnalazione nel rispetto delle norme del codice della 
strada; 

• Codice 2: si tratta di un evento d’urgenza, non sono previste segnalazioni acustico luminose e, anche 
in questo caso, si dovrà procedere senza alcuna segnalazione nel rispetto delle norme del codice 
della strada. In casi particolari (traffico intenso, strade bloccate, lavori in corso, ecc.) si avvisa la 
C.O.P. che potrà autorizzare o meno a rientrare in emergenza; 

• Codice 3: si tratta di un evento d’emergenza ed in quanto tale si devono usare le segnalazioni 
acustico luminose previste: luci anabbaglianti, lampeggianti e sirena. 



 

 

Comunicazioni 
Le comunicazioni possono avvenire: 

• via radio 

• via telefono (“via cavo”) utilizzando il numero telefonico dedicato per gli equipaggi di soccorso 
Le comunicazioni radio assorbono una gran parte del lavoro di collegamento e di coordinamento di quasi 
tutti i complessi interventi d’urgenza-emergenza sanitaria, nonché il monitoraggio degli interventi 
programmati. In particolari situazioni nelle quali una molteplicità di soggetti devono comunicare tra loro con 
comunicazioni brevi e rapide, lo strumento radio è preferibile alle comunicazioni telefoniche. Da ricordare 
inoltre che la rete radio è indipendente dalla rete telefonica e quindi non è soggetta alle problematiche della 
stessa (celle telefoniche occupate in determinate circostanze ad esempio: capodanno, catastrofi, eventi 
maggiori, ecc.). 
L’uso delle radio comunicazioni in Italia è regolamentato da apposita normativa: le frequenza radio vengono 
date in concessione dal Ministero delle Telecomunicazioni. Tutto il personale che opera per Trentino 
Emergenza 118 è autorizzato ad utilizzare le frequente in concessione ad APSS esclusivamente durante il 
servizio. 
La comunicazione delle condizioni del paziente e di eventuali dati sensibili è da effettuarsi preferibilmente 
via telefono. Tutte le comunicazioni sono registrate. 

Il sistema radio 
La comunicazione radio si differenzia da quella telefonica in quanto è monodirezionale: gli interlocutori, 
infatti, devono alternarsi nelle comunicazioni non potendo parlare contemporaneamente; trasmettere quando 
una comunicazione è già in corso è inutile e determina solo interferenze. Altra caratteristica della 
comunicazione radio è che essa è aperta: tutti coloro che sono sintonizzati sullo stesso canale possono sentire 
il messaggio (attenzione alla privacy). 
La rete radio di Trentino Emergenza 118 utilizza frequenze VHF (Very High Frequency) che risultano 
ottimali per comunicazioni a breve/media distanza (normalmente poco oltre la portata ottica). Per permettere 
una trasmissione adeguata anche sulle medie/lunghe distanze o in presenza di ostacoli si utilizza la 
trasmissione mediante “ponti radio” o ripetitori. Il ponte radio è una struttura posta normalmente in luoghi 
elevati (in cima ai monti, all’ingresso di valli, ecc.) in modo da ricevere il segnale e ritrasmetterlo oltre 
l’ostacolo. 
Le comunicazioni possono avvenire utilizzando apparati radio fissi, veicolari o portatili. 

I canali radio 

L’attuale sistema radio di Trentino Emergenza 118 consente una diffusione pluricanale delle comunicazioni 
nella maggior parte del territorio provinciale. Il sistema dispone di 7 canali, 5 cosiddetti canali di zona e 2 
canali estesi (diffusione provinciale), come di seguito indicato. 
Canale 1: Valli di Non e di Sole. 
Canale 2: Valle di Primiero. 
Canale 3: Trento, Val d'Adige, Piana Rotaliana, Val di Cembra, Alta e 
Bassa Valsugana, Altopiano di Pinè e Valle dei Laghi. 
Canale 4: Valli Giudicarie e Valli di Fiemme e Fassa. 
Canale 5: Vallagarina e valli limitrofe, Altipiani di Folgaria e Lavarone. 
Canale 6: Trasporti programmati su tutto il territorio provinciale. 
Canale 7: Elisoccorso e maxiemergenza su tutto il territorio provinciale. 



 

 

Codice identificativo (selettiva radio) 

Tutti gli apparati radio vengono identificati mediante un codice numerico univoco definito per consuetudine 
“selettiva radio”; la selettiva radio identifica anche il mezzo di soccorso. La C.O.P può chiamare ogni 
singolo apparato radio mediante l’invio della “selettiva” e viceversa. 
La selettiva è un numero di 5 cifre con un significato preciso: 

• la prima identifica l’ente: 0 APSS, 1 associazioni non CRI, 2 CRI, 9 Elisoccorso; 

• la seconda indica il numero progressivo dello stazionamento; 

• la terza indica la zona in cui si trova la sede dell’associazione (ex distretto); 

• la quarta e quinta indicano il singolo apparecchio radio. 
 
Alcuni esempi: 
 
 Associazione 
   Distretto 
    Identificativo 
 
 

 0 0 5 3 5 Trentino Emergenza Trento (ambulanza “35”) 

 1 1 5 3 1 Croce Bianca Trento (ambulanza “31”) 

 1 2 5 3 2 Croce Bianca Rotaliana (ambulanza “32”) 

 2 1 5 3 5 Croce Rossa Trento (ambulanza “35”) 

 9 0 5 1 5 Elicottero 

Uso dei pulsanti radio 

Gli apparecchi radio dei mezzi soccorso sono dotati di pulsanti che servono per inviare messaggi codificati, 
la cui decodifica da parte del sistema informatico della C.O.P. consente l’identificazione dello stato del 
mezzo di soccorso e la memorizzazione automatica delle tempistiche dell’intervento (partenza del mezzo, 
arrivo sul posto, ecc.); ne deriva quindi l'importanza ai fini legali in caso di controversie. 
Di seguito la corretta sequenza: 

• Pulsante 1 partenza per l’espletamento della missione. 

• Pulsante 2 arrivo sul luogo dell’evento. 

• Pulsante 1 partenza dal luogo dell’evento. 

• Pulsante 3 arrivo alla destinazione indicata dalla C.O.P. (ospedale o altro). 

• Pulsante 3 partenza dalla destinazione suddetta e inizio rientro. 

• Pulsante 3 l’ambulanza è operativa nel luogo indicato dalla centrale (sede o altro). 

Regole per una corretta e professionale comunicazio ne radio 
E’ importante, trattandosi di uno strumento di lavoro in un’area particolarmente delicata come 
l’urgenza/emergenza, che le comunicazioni siano precise e non suscettibili di fraintendimenti, non di meno 
che siano improntate ad un criterio di professionalità. Le comunicazioni devono essere pertinenti, esaurienti, 
chiare e brevi. Le comunicazioni possono essere ascoltate da terzi; quindi utilizzare un linguaggio riservato e 
possibilmente codificato (rispettare la privacy). Prima di parlare via radio o inviare selettive attendere che il 
canale sia libero e la comunicazione precedente conclusa, accertarsi che la comunicazione sia stata recepita 
in modo corretto, preciso e completo (chiedere e dare conferma). Non usare esuberanti forme di cortesia né 
di saluto. Se necessario scandire le lettere utilizzando l'alfabeto fonetico internazionale (ICAO). 



 

 

 

A Alfa G Golf M Mike S Sierra Y Yankee 

B Bravo H Hotel N November T Tango Z Zulu 

C Charlie I India O Oscar U Uniform   

D Delta J Juliet P Papa V Victor   

E Eco K Kilo Q Quebec W Whiskey   

F Foxtrot L Lima R Romeo X X-ray   

 
Per parlare premere il pulsante “PTT” (push-to-talk), attendere una frazione di secondo per permettere al 
sistema radio di attivarsi, trasmettere il messaggio parlando chiaramente, poi rilasciare il PTT. Per ridurre al 
minimo i tempi di impegno della rete e le possibilità di errore è necessario utilizzare una fraseologia 
standard che rispetti alcune regole: 

• prima di ogni comunicazione, sia verbale che numerica (selettive o pulsanti di stato), accertarsi 
che il canale radio sia libero da altre comunicazioni; 

• ogni soggetto della comunicazione deve essere identificato con il numero di selettiva. Esempio: 
non dire genericamente “elicottero”, ma “(elicottero) 90515”; 

• per richiamare l’attenzione del destinatario indicare prima il chiamato e poi il chiamante. Esempio: 
“attenzione 90515 da (ambulanza) 00535”; 

• prima di comunicare il messaggio attendere la disponibilità all’ascolto. Esempio: “avanti 00535 per 
centrale”; 

• quando si riceve una chiamata confermare la disponibilità all’ascolto indicando il proprio codice 
identificativo. Esempio: “avanti per 00535”; 

• per confermare la corretta ricezione del messaggio ripeterlo ed attendere la conferma del mittente. 
Esempio: 

� la C.O.P. invia una chiamata selettiva all’ambulanza 00535; 

� Ambulanza: “avanti per 00535”; 
� C.O.P.: “00535 codice rosso a Trento in via Paolo Orsi civico 1, sul campanello Rossi. 

Paziente di 60 anni cosciente con difficoltà respiratoria e dolore toracico”; 
� Ambulanza: “ricevuto centrale per 00535; codice rosso, Trento, via Paolo Orsi 1, Rossi sul 

campanello”; 
� C.O.P.: “corretto” o “roger”; 

• alcune comunicazioni importanti potrebbero essere poco chiare e indurre in errori o incomprensioni: 
non utilizzare “sì” e “no”, ma “affermativo” e “negativo”; scandire i numeri composti da più cifre 
(es: non dire “civico sessantasette” ma “civico sei-sette”); 

• nel caso si dovesse porre una domanda, la comunicazione deve iniziare con “interrogativo”; 
 
Per verificare la funzionalità del sistema e la qualità di trasmissione o ricezione si utilizza una scala da 1 a 5: 

• 1/5 – comunicazione incomprensibile; 

• 2/5 – comunicazione ad intermittenza; 

• 3/5 – comunicazione con difficoltà; 

• 4/5 – comunicazione comprensibile; 

• 5/5 – comunicazione “forte e chiara;” 
 



 

 

INTERVENTI CON L’ELISOCCORSO 

L’elicottero consente di raggiungere velocemente qualsiasi zona del territorio provinciale portando sul posto 
una equipe specializzata che, dopo averlo stabilizzato, trasporta il paziente alla struttura ospedaliera più 
idonea. Per motivi di sicurezza lo sbarco e l’imbarco di persone dovrebbe avvenire su piazzole 
appositamente preparate e certificate al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti come la collisione con 
ostacoli. Tuttavia in condizioni di urgenza l’elicottero di soccorso può atterrare in aree protette (ad esempio 
in campi sportivi o aree industriali) o addirittura in aree non protette in prossimità dell’evento (prati, strade). 
Nel caso non fosse possibile l’atterraggio, lo sbarco ed il recupero di persone (equipe di soccorso e pazienti) 
può essere fatto in hovering (ossia mantenendo l’elicottero in volo stazionario in prossimità del terreno) o per 
mezzo del verricello. 
I rotori principale e di coda dell’elicottero creano importanti flussi di aria, in particolare il flusso generato dal 
rotore principale può variare repentinamente sia per intensità che per direzione nelle fasi di atterraggio e 
decollo. In caso di soccorsi in cui interviene l’elicottero è importante tenere presente che anche oggetti 
apparentemente ben fissi al terreno potrebbero essere proiettati e diventare pericolosi; è pertanto 
fondamentale seguire comportamenti e procedure operative che riducono al minimo i rischi. 
Nella scelta dell’area di atterraggio va tenuto presente che maggiori sono le difficoltà di atterraggio e le 
asperità del terreno minore è il margine di sicurezza, soprattutto in caso di emergenza. 
Normalmente, in caso di intervento dell’elisoccorso, il supporto tecnico e logistico viene fornito dai Vigili 
del Fuoco mentre l’equipe dell’ambulanza si occupa dell’aspetto sanitario e relative comunicazioni. 
In assenza di personale qualificato, qualora fosse necessario localizzare un’area di atterraggio attenersi ai 
seguenti criteri:  

• area pianeggiante di circa 7 x 7 metri all'interno 
di una zona di circa 30 x 30 metri (area sensibile 
al flusso del rotore) libera da ostacoli, sgombra 
da oggetti leggeri (indumenti, coperte, zaini di 
soccorso, bende, lamiere, secchi, ecc.) e lontana 
da cavi (teleferiche, linee elettriche); 

• fondo del terreno compatto (campi sportivi, spazi 
asfaltati, prati purché il fondo sia consistente). 

 
Se l’atterraggio deve avvenire su una strada è necessario bloccare il traffico su tutta la carreggiata ed in 
entrambi i sensi di marcia e mantenere tutti i veicoli, compresi quelli di soccorso a distanza di sicurezza. I 
veicoli di soccorso devono mantenere i dispositivi di segnalazione di emergenza attivati, per risultare 
maggiormente visibili. Segnalare al pilota via radio la presenza nella zona di teleferiche, linee elettriche e 
ostacoli di altra natura che costituiscono pericolo. La scelta 
definitiva della modalità di sbarco del personale ed il luogo di 
atterraggio viene sempre fatta dal pilota una volta giunto sul 
luogo: se non la ritiene sicura potrebbe scegliere un’area di 
atterraggio diversa da quella individuata dal personale a terra o 
addirittura potrebbe decidere di sbarcare il personale con metodi 
alternativi (hovering, verricello). 
Dall’alto non è sempre facile individuare il luogo di atterraggio e 
l’aiuto del personale a terra è spesso fondamentale per indirizzare 



 

 

l’elicottero verso il target. Quando l’elicottero arriva nella zona delle operazioni, comunicare la propria 
posizione al pilota tramite il “codice dell’orologio”, che consiste nell’individuare in quale direzione si trova 
il target rispetto all’elicottero, immaginando l’elicottero al centro del quadrante di un orologio con la prua ad 
ore 12. 
Quando l’elicottero è molto vicino, se non si dispone di 
microfono e cuffie, la radio è inutilizzabile per il forte rumore 
di fondo dell’elicottero. Le indicazioni vanno quindi date 
tramite le segnalazioni convenzionali. Per segnalare al pilota 
il punto d’atterraggio porsi in posizione eretta con entrambe 
le braccia estese in alto, ferme, e le spalle rivolte al vento; ciò 
dà al pilota le seguenti informazioni: “sono io che ho bisogno 
di aiuto, il punto di atterraggio è esattamente davanti a me e il 
vento soffia alle mie spalle”. 

Comportamento durante le operazioni a terra 

Per evitare incidenti durante le fasi di movimentazione in prossimità dell’elicottero è necessario osservare le 
seguenti norme di sicurezza: 

• mantenere gli automezzi a distanza di sicurezza; 

• utilizzare i presidi di protezione individuale; 

• non lasciare liberi oggetti leggeri (lenzuola, zaini, indumenti, cappellini ecc.); 

• attendere l’autorizzazione del personale di bordo prima di 
avvicinarsi; 

• avvicinarsi ed allontanarsi esclusivamente dalla parte anteriore o 
laterale, comunque sempre nel campo visivo del pilota, senza 
correre e con il capo chino; evitare la zona del rotore di coda; 

• in caso di terreno pendente avvicinarsi o allontanarsi dal lato a 
valle; 

• tenere in posizione orizzontale oggetti lunghi (asse spinale, 
portaflebo); 

• non alzare le braccia in alto; 

• non aggrapparsi o appoggiarsi all’elicottero; 

• non lanciare eventuali materiali verso 
l’elicottero, ma passarli a mano al personale di 
bordo. 


