
 

 
Autoscala automatica antincendio 26 metri 

MOD. SKY WALKER  

 

Scheda tecnica 

 

 
Foto tipo 

 

Autotelaio di Base: 

 

✓ Volvo FE42 - 2 assi - 350 CV – M.T.T. 17,5 t – passo 3900 mm, con cambio di velocità di 

tipo automatico con convertitore di coppia.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dimensioni dell’automezzo allestito in ordine di marcia: 

 

✓ LUNGHEZZA FUORI TUTTO con cestello installato pari a 8,4 m. 

✓ ALTEZZA MASSIMA con veicolo in ogni condizione di carico pari a 3,4 m. 

✓ LARGHEZZA (escluso l’ingombro degli specchi retrovisori) pari a 2,55 m. 

✓ DIAMETRO DI VOLTA TRA MURI pari a 16,8 m, circa. 

✓ ANGOLO DI ATTACCO pari a 16°. 

✓ ANGOLO DI USCITA pari a 13°. 

✓ ALTEZZA MINIMA LIBERA DA TERRA TRA GLI ASSI pari a 22 cm. 

✓ ALTEZZA MINIMA LIBERA DA TERRA SOTTO GLI ASSI pari a 24,4 cm. 

 

Gli angoli indicati sono computati tenuto conto di ogni ingombro relativo a parti fisse (es. tubo di 

scarico, batterie, pedane, puntoni).  Le altezze indicate sono computate tenuto conto di ogni 

ingombro relativo a parti fisse, ivi comprese tubazioni di scarico. 

→ BARICENTRO: viene garantito il rispetto del valore minimo per l’angolo di ribaltamento 

trasversale indicato dalla norma EN 14043 per la massa totale a terra prevista, senza 

blocco delle sospensioni. 

→ Durante l’impiego del gruppo scala il sistema di sicurezza inibisce qualsiasi altro 

movimento del mezzo. 

L’impianto frenante è a dischi autoventilanti a più circuiti indipendenti, con servofreno integrato 

da sistema ABS a più canali. Il freno di stazionamento è adeguato alla massa complessiva 

dell’autoveicolo. 

L'autoveicolo è dotato, inoltre, di freno motore e di rallentatore supplementare di tipo idraulico, 

nonché di un dispositivo di assistenza alla partenza in salita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sono installati i seguenti dispositivi di sicurezza, di tipo omologato: 

✓ controllo di stabilità antiribaltamento  (ESC); 

✓ sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS); 

✓ sistema di assistenza alla frenata di emergenza (EABS); 

✓ monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) di tipo diretto, con sensore di 

pressione su ogni pneumatico e dispositivo di segnalazione in cabina. 

La fornitura comprende: 

✓ paraspruzzi anteriori e posteriori. 

✓ un totale di n.3 coppie di catene per neve, una per ciascun asse, compatibili con 

i parafanghi, le sospensioni e gli pneumatici installati in fornitura e conformi alle 

prescrizioni del costruttore dell’autotelaio; in particolare per asse gemellato 

posteriore sono previste in dotazione dell’automezzo 1 coppia di catene singola 

+ 1 coppia di catene gemellate; 

✓ ruota di scorta con kit di sostituzione; la ruota di scorta viene fissata al veicolo 

con idoneo dispositivo, in posizione che garantisca l’agevole movimentazione; 

✓ pistola per gonfiaggio pneumatici con manometro provvista di attacco rapido 

direttamente ai serbatoi dell’aria compressa del veicolo, con 15 metri di tubazione 

flessibile e attacchi rapidi. 

 

L’impianto elettrico, a 24 V CC, prevede: 

✓ batterie 12V con capacità pari a 225 Ah, installate in posizione facilmente 

accessibile;  

✓ kit per la ricarica e mantenimento delle batterie con presa di alimentazione a 230 V 

CA ad espulsione rapida,  

✓ un interruttore / comando stacca batteria in cabina; 

✓ un interruttore / sezionatore manuale totale facilmente accessibile in prossimità. 

E’ presente un gruppo elettrogeno, necessario per consentire la movimentazione della scala 

girevole in emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il gruppo elettrogeno sopra detto ed il veicolo sono corredati di puntazza per la messa a terra, 

completa di cavo di collegamento in treccia di rame di adeguata sezione, di lunghezza non 

inferiore a 10 m. 

La cabina è dotata di impianto di climatizzazione estiva ed invernale e di adeguato isolamento 

termico del vano motore e del tetto. 

In cabina è disponibile uno spazio per il trasporto in sicurezza del materiale di equipaggiamento 

per il passeggero ed il conducente, ovvero di due borse di intervento. 

 

Scala aerea 

Pacco volata 

Il gruppo scala è conforme alla norma tecnica UNI EN 14043:2014 + UNI EN ISO 13849-1 + UNI 

EN IEC 61000-6-2. 

Il gruppo scala possiede le seguenti caratteristiche: 

✓ funzionalità operativa in tutto il campo di funzionamento nelle condizioni di carico 

previste ed entro l’intervallo di temperature di esercizio -15°C ÷ + 45°C; 

✓ inclinazione almeno da -10° a +75° rispetto all’orizzontale (EN 14043); 

✓ cestello di soccorso con portata di 430 kg (4 persone); inoltre consente una capacità 

di sovraccarico fino ad un massimo di 530 Kg (5 persone) per garantire il salvataggio 

in emergenza di un’ulteriore vittima; 

✓ altezza massima dal suolo al piano di appoggio del cestello (pavimento cestello 

secondo la EN14043) pari a 25,3 metri; 

✓ sbraccio pari a 19,70 m dall’asse di rotazione della ralla al filo esterno del cestello al 

valore massimo con 300 kg di portata in ogni posizione azimutale; 

✓ rotazione sul piano orizzontale a 360° (da -180° a +180°); 

✓ monitore antincendio fisso acqua-schiuma a movimentazione comandata con 

tubazione di adduzione, capace di 2300 l/min a 7 bar in qualsiasi posizione della 

volata, in grado di sopportare una pressione di alimentazione all'ingresso della 

tubazione a terra di 12 bar; (il monitore sarà integrato nel pannello frontale con un 

tubo di collegamento alla tubazione della volata, sotto il pavimento del cestello). 

✓ tre punti di aggancio strutturali, due sul cestello, distanti 0,60 m ed uno sull'estremità 

dell'ultimo tronco della volata, capaci ognuno di una portata di 270 kg; 

✓ gradini antiscivolo; 

✓ accesso da terra e/o dal piano di rotazione della torretta, mediante apposite scalette; 

 

 

 

 



 

✓ illuminazione notturna, con almeno 10 lux, mediante elementi a led, che eviti effetti 

di abbagliamento durante la salita; 

✓ tubazione antincendio capace di alimentare oltre al monitor già descritto, anche una 

presa con attacco UNI 45 da collocarsi sul cestello. A terra verrà predisposta una 

presa di alimentazione UNI 70; 

✓ anemometro fisso con rimando del segnale sul monitor del posto di comando 

principale; 

✓ Sistema manuale ed elettrico di emergenza in grado effettuare da qualsiasi 

configurazione tutti i movimenti di rientro della scala in caso di avaria del sistema 

principale. 

✓ L’impianto idraulico di emergenza è alimentato da una pompa ausiliaria che prende 

il moto dal motore elettrico alimentato dal generatore elettrico ausiliario della torretta. 

L’elettropompa di emergenza permette i movimenti della piattaforma in caso di 

rottura del sistema principale di alimentazione. In caso di guasto elettrico tutti i 

movimenti sono direttamente attivati dai distributori idraulici. 

 

Tempi di lavoro (conformi alla Norma EN 14043) 

 

✓ stabilizzazione (selezione uscita simultanea):  14 s 

✓ sollevamento 75° + rotazione 90° + estensione 1ª sezione + estensione simultanea + 

abbassamento snodo:  68 s 

Tutti i requisiti di sicurezza e di prestazione sono conformi alla norma EN 14043 versione 2014. 

Di conseguenza l’autoscala è anche conforme alle norme EN 1846-1 2 & 3. 

Tutti i dispositivi di controllo sono conformi alla norma UNI EN ISO 13849-1 ed hanno l’immunità 

elettromagnetica in campi ad alta intensità, che è stata verificata applicando le condizioni richieste 

dalla norma UNI EN IEC 61000-6-2.   

L’autoscala, inoltre, è stata certificata CE da un organismo notificato in conformità con la Direttiva 

Macchine Europea 2006/42/CE riguardante le categorie di macchine potenzialmente a rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cestello di soccorso 

Il cestello di soccorso è realizzato in conformità alla norma EN 14043 e facilmente amovibile. Il cestello, 

di dimensioni idonee per 4 operatori è accessibile: 

✓ all’estremità della volata sia dalla scala sia dal lato opposto (sbarco) tramite aperture 

(cancelletti o ribalte) di agevole utilizzo; 

✓ da terra, eventualmente mediante l’installazione di una scaletta retraibile o ribaltabile fissata 

al cestello. 

 

Ha inoltre i seguenti elementi: 

✓ quadro comandi (IP 65) illuminato che permette le stesse azioni di manovra possibili dal 

posto di comando principale nonché l'indicazione del carico residuo disponibile ed i limiti del 

campo di lavoro; 

✓ dispositivo di accensione e arresto del motore del veicolo; 

✓ pulsante di blocco per l’arresto rapido di tutti i movimenti; 

✓ dispositivo di comando asservito a pedale “a uomo presente”; 

✓ dispositivo di segnalazione ottica e acustica al raggiungimento del limite di portata; 

✓ dispositivo interfonico bidirezionale idoneo per le comunicazioni con il posto di comando 

principale completo di accessori (microfono da bavero, altoparlante di adeguata potenza per 

l’utilizzo in ambiente esterno); 

✓ sistema di telecamere in grado di fornire anche immagini termografiche con visualizzazione 

presso posto di comando principale; 

✓ almeno n.2 fari di lavoro orientabili, di cui uno posto nella parte inferiore del cestello in 

posizione  protetta, per l'illuminazione delle aree sottostanti; 

✓ dispositivo di auto-livellamento automatico secondo UNI EN 14043 rispetto al piano 

orizzontale, con dispositivo di blocco di sicurezza per inclinazioni superiori a 15°; 

✓ monitore antincendio integrato fisso ed elettrico che sia utilizzabile senza personale VF in 

cestello (e comandabile sia da cestello sia da torretta sia da controllo remoto); 

✓ dispositivo porta-barella, (carico utile ≥ 200 kg); 

✓ attacchi di sicurezza per gli operatori VF previsti; 

✓ n.1 presa elettrica CA da 16 A  230 V (almeno IP 65); 

✓ n.1 presa elettrica CC da 24 V (almeno IP65); 

✓ dispositivi mirati a prevenire urti accidentali durante la manovra. 

 
 
 
 



 

 
 
Descrizione specifica del Cestello di soccorso “Ariane II” IM: 
 

• Il cestello è realizzato in tubolari d’alluminio, e base in acciaio, ed è del tipo cesto 

“piattaforma” supportata;  ha dimensioni standardizzate in conformità alla norma EN 

14043 con una superficie utile di 1.20 m2. 

• Ha una portata massima di 430 kg / 4 Persone 

• Ha una capacità di sovraccarico di 530 kg / 5 persone per garantire il salvataggio di 

emergenza di un’ulteriore vittima. 

• Nel cestello ARIANE II sono presenti: pannello di controllo e comando e sistema 

intercomunicante con la torretta che permette all’operatore di colloquiare con la 

postazione in torretta. 

• È dotato di fascia fermapiede e pavimento in grigliato d’alluminio antisdrucciolevole, 

inoltre è dotato di corrimano doppio di sicurezza antischiacciamento frontale e superiore 

e di 3 aperture con sicurezza in conformità alla norma EN 14043: 

1. N°1 apertura sulla parte posteriore  per ingresso diretto al pacco volata 

2. N°2 aperture alla parte frontale e laterale per salvataggio frontale e laterale che si 

aprono verso l’alto per evitare di incontrare ostacoli esterni e non ingombrare 

l’interno.  

3. N°4 attacchi per cinture di sicurezza di 4 Vigili del Fuoco. 

Tutte le aperture sono del tipo a 2 dispositivi (secondo la EN 14043). 

Il cestello ARIANE II è dotato, inoltre  di sistema di prevenzione delle scosse denominato 

“HITSAFE” a 5 sensori tipo OPTO-MATRICE con tecnologia PMD per evitare il contatto con 

un ostacolo. Questi sensori fotocamera sono stati sviluppati secondo la tecnologia della 

misura distanza ottica. Il cestello ARIANE II è mantenuto in posizione orizzontale 

indipendentemente dalla angolazione e dalla velocità di movimento dei bracci mediante un 

circuito elettroidraulico completamente separato, con 2 motori idraulici rotativi senza sistema 

meccanico d’interfaccia. Il circuito idraulico di livellamento è alimentato da una pompa a 

cilindrata fissa indipendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipaggiamenti specifici del cestello ARIANE II: 

• 1 supporto  barella con 2 punti e rotazione a 360°, carico effettivo pari a 200 

kg. 

• 2 fari frontali da LED 24 V CC. 

• 1 presa elettrica 24 V CC IP65. 

• 1 monitore acqua/schiuma da 2300 l/min @ 7 bar, integrato nel pannello 

frontale con un tubo di collegamento alla tubazione della volata sotto il 

pavimento del cestello.  

• 1 sistema di raffreddamento sottopavimento (sprinkler) con portata pari a 5x20 

l /min per protezione della piattaforma con valvola di chiusura manuale. 

• 1 attacco supplementare UNI per adattamento manichetta da 45 mm 

• 1 presa elettrica 220 V CA IP65 da 16 A con cablaggio 220 V all’interno della 

volata 

• 2 ancoraggi per l’ aggancio di 2 cavi da 430 kg  

 



 

 

Torretta e posto di comando principale: 
 

Il posto di comando principale, situato in torretta, è dotato di dispositivo di controllo asservito a pedale 

“a uomo presente” ed ha le seguenti caratteristiche: 

✓ facile accessibilità; 

✓ sedile ergonomico con ampia visibilità sulla volata; 

✓ protezione dagli agenti atmosferici e dall’irraggiamento diretto solare; 

✓ display di comando. 

Dal posto di comando principale sono azionabili tutti i movimenti della scala con comandi che devono 

avere priorità rispetto a quelli del cestello. 

Sono inoltre previsti i seguenti comandi: 

✓ allineamento gradini; 

✓ rientro automatico; 

✓ illuminazione delle aree di lavoro (luci volata e luci cestello); 

✓ accensione e arresto del motore del veicolo; 

✓ pulsante di blocco per l’arresto rapido di tutti i movimenti. 

        Il display mostra almeno i seguenti dati: 

✓ modalità operative impostate; 

✓ lunghezza della volata e sua inclinazione; 

✓ margini di carico disponibili; 

✓ segnali di allarme. 

 

La torretta, portante il braccio principale è  in lamiera d’acciaio ad alta resistenza HSLE, ed è 

accoppiata al controtelaio tramite una ralla a doppio giro di sfere. La rotazione su 360° continui 

nei due sensi è ottenuta per mezzo di un motore idraulico con riduttore ad ingranaggi e con 

freno negativo multidisco automatico. La continuità dei collegamenti è assicurata da uno 

speciale giunto rotante elettroidraulico a bassa perdita di carico. Sulla torretta è montato il 

posto di comando principale, fornito di sede ergonomica e pannello montato su supporto 

girevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Struttura di supporto e stabilizzatori 
 

Gli stabilizzatori saranno azionabili da due punti di comando, uno per ogni coppia posti sullo 

stesso lato del veicolo, con possibilità di livellamento automatico e saranno dotati di: 

• pompa idraulica manuale di emergenza che permetta i movimenti degli stabilizzatori in 

caso di avaria del sistema principale; 

• luci d’ingombro ad attivazione automatica; 

• strisce riflettenti; 

• piattelli di appoggio sul terreno di idonea superficie; 

• panconi in legno o con materiale sintetico capace di fornire sufficiente attrito, con fermo o 

sagomatura per l'appoggio dei piattelli, completi di conduttori elettrici per assicurare la 

continuità elettrica con il suolo; 

• sistema di controllo dell’effettiva forza di contatto di ciascuno stabilizzatore sul terreno con 

indicazione sui posti di comando avvisatore ottico/acustico in grado di segnalare, per ogni 

stabilizzatore, la perdita di appoggio. 

 

L’autoscala può lavorare anche con gli stabilizzatori in sagoma (con campo di lavoro 

conseguentemente ridotto e monitorato dalle sicurezze della scala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

È possibile l’utilizzo dell’autoscala anche su terreno in pendenza fino ad una inclinazione di + / - 

18°: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA AUTOSCALA OFFERTA: 

 

L’autoscala offerta è fornita di dispositivi di sicurezza di ultima generazione. 
  
I dispositivi sono conformi alla Direttiva Macchine Europea ed alle Norme EN 14043:2014  e UNI 

EN ISO 13849-1. 

 
I dispositivi comprendono in particolare : 
 

→ tettuccio di protezione e ringhiera per i posti di comando in torretta e sul cestello; 

→ dispositivi di interblocco che non consentono l’elevazione del braccio se gli 

stabilizzatori non sono saldamente piazzati a terra né il recupero degli stessi se il 

braccio non è in posizione di riposo; 

→ tutti i cilindri sono dotati di valvole di blocco idropilotate integrate al corpo di cilindri; 

→ pompa di emergenza e comandi a terra che permettono il recupero dell’attrezzatura 

anche nel caso di avaria dell’impianto elettrico e della pompa principale; 

→ circuito idraulico protetto con valvole di sovrappressione a taratura differenziata; 

→ il gruppo di comando della rotazione è dotato di valvola antishock e freno automatico 

lamellare negativo 

→ l’impianto elettrico è salvaguardato da adeguate protezioni termiche; 

→ perfetta stabilizzazione dell’autoscala mantenuta per mezzo di doppie valvole di blocco 

montate in parallelo su cilindri stabilizzatore e di bloccaggio permanente dell’assale 

posteriore tenuto fuori dal contatto con il suolo, per creare permanentemente il 

poligono dinamico più grande e più stabile; 

→ controllo continuo del poligono per mezzo di controllo continuo di 4 estensioni e di 

controllo continuo delle 4 forze di reazione sotto i 4 supporti per seguire l’evoluzione 

dinamica del poligono iniziale  

→ controllo continuo dei spostamenti del cestello o della testa della volata e 

dell’articolazione del bilanciere per mezzo del sistema  POLARIS V che si basa, 

sostanzialmente, sul rilevamento continuo della geometria dell’autoscala, tramite 

opportuni sensori di sfilamento e di angolo, allo scopo di confrontarne i valori relativi 

con quelli corrispondenti ai limiti operativi ammessi e memorizzati all’interno del 

controllo stesso e sul rilevamento continuo del carico allo scopo di confrontare i valori 

con quelli corrispondenti ai limiti di sovraccarico. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

→ un dispositivo impedisce l’avviamento del motore del mezzo dalle postazioni di 

comando torretta e piattaforma, se il motore è già in moto; 

→ per l’arresto di emergenza dell’attrezzatura sono previsti n. 4 pulsanti a fungo con 

sblocco a rotazione, di colore nero e rosso, montati sulle tre postazioni di comando, 

terra (stabilizzatori), torretta e cestello; 

→ dispositivo anticollisione montato intorno e sotto il cestello per evitare impatti del 

cestello contro eventuali ostacoli, di tipo preventivo con riconoscimento della forma 

(tecnologia PMD). 

→ dispositivo di interblocco che non consente l’inserimento della P.T.O. se prima non 

è stato azionato il freno di stazionamento; 

→ leve di comando del tipo con ritorno automatico e di tipo uomo morto con pedale 

di consenso 

→ i dispositivi di controllo della torretta e del cestello hanno superato i test di 

immunità ai campi elettromagnetici ad altissima intensità pari a 3000 A/m.



 

 
 

Dotazioni per la percepibilità' del veicolo 
 
Sono presenti le seguenti dotazioni per la percepibilità del veicolo: 

• SEGNALAZIONE OTTICA DI ALLARME costituita da n.3 lampeggianti a profilo basso a 

LED, di cui n.2 sulla parte anteriore (cabina) e n. 1 su quella posteriore (furgonatura e scala 

girevole). Tutti i dispositivi avranno due livelli luminosi (superiore e inferiore) e saranno 

adeguatamente protetti dagli urti. I dispositivi saranno conformi alla normativa vigente all’atto 

dell’offerta, con omologazione riconosciuta in Italia (D.M. 17/10/1980 e s.m.i) nonché installati 

conformemente al regolamento ECE R65; 

• SEGNALAZIONE DI ALLARME ACUSTICA: sirena bitonale SOL-MI di tipo omologato; 

• LUCI DI INGOMBRO E FASCE RIFLETTENTI secondo la normativa vigente, anche sulle 

parti che sporgono in posizione aperta (es. portiere, portellone posteriore, pedane, ecc.); 

• n°3 coppie (anteriore, posteriore e sulle fiancate) di LAMPADE STROBOSCOPICHE a LED 

di colore azzurro, installate come di seguito indicato: una coppia anteriore, una coppia 

posteriore, e una coppia disgiunta costituita da lampade poste ognuna su una fiancata 

laterale in posizione facilmente visibile e protetta dagli urti; 

• n°2 FARI FENDINEBBIA anteriori posizionati in basso; 

• AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA ad innesto automatico; 

• ACCENSIONE AUTOMATICA DELLE LUCI DI MANOVRA posteriori e sulle fiancate 

all’inserimento della retromarcia; tale automatismo sarà escludibile; le luci di manovra in 

retromarcia sono aggiuntive rispetto a quelle per l’illuminazione delle aree di lavoro; 

• ALTOPARLANTE PER COMUNICAZIONI CON L’ESTERNO del veicolo di adeguata 

potenza con relativo impianto e microfono ad uso del passeggero seduto sul sedile destro; 

• LIVREA UFFICIALE C.N.V.V.F. 

L'attivazione dei predetti dispositivi non provoca interferenze di alcun genere con gli altri dispositivi 

elettronici del veicolo e con i sistemi di telecomunicazioni in dotazione al C.N.VV.F. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Materiale a corredo del mezzo 

 
Elenco del materiale di caricamento 

 
✓ N.1 elettroventilatore a ventilazione positiva monofase 230 V della capacità di 

movimentazione di almeno 12000 mc/ora, completo di tubazione per convogliamento 

flusso aria; 

✓ N.1 barella toboga, completa di tavola spinale, ragno, fermatesta e relativo sistema di 

aggancio sul cestello; 

✓ N.1 sacca T.P.S.S. facente parte delle dotazioni VVF; 

✓ N.1 kit SAF 1A; 

✓ N.2 auto-protettori completi per soccorso con bombola in composito da 6 litri; 

✓ N.1 motosega tipo uso professionale intensivo completa di accessori (trousse con attrezzi, 

e tanica carburanti) con motore a scoppio per potatura con lama di lunghezza min. 50 cm; 

✓ N.1 motosega tipo uso professionale intensivo, stesse caratteristiche, con lama di 

lunghezza min. 30 cm; 

✓ N.1 mola elettrica a disco da 125 mm; 

✓ N.1 cassetta attrezzi completa di: serie di chiavi fisse, di cacciaviti; n.1 pinza; n.1 tenaglia; 

n.1 forbice; n.1 seghetto a mano per ferro; n. 1 pinza; n.1 pinza a pappagallo; giratubi; 

martello; mazzetta media antideflagrante da 2 kg; tagliavetro; 

✓ N.2 cinghie da sollevamento, lunghezza 10 metri, portata nominale 3000 kg, con idonei morsetti; 

✓ N.1 lancia tipo americano da 70 mm; 

✓ N.1 lancia tipo americano da 45 mm; 

✓ Funi di controventamento, per attuazione degli schemi di controventamento determinati 

dal costruttore; 

✓ N.2 lampade portatili antideflagranti complete di caricabatterie. (in cabina). E’ prevista la 

fornitura di lampade ATEX, per zona 0 cat. 1, classe di temperatura almeno T4 , a 

sicurezza intrinseca; 

✓ N.2 Tute antitaglio (giacca + pantaloni ) per utilizzo con motosega; 

✓ N.1 megafono; 

✓ N.1 triangolo segnaletico; 

✓ Calzatoie metalliche; 
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✓ N.4 piastre appoggio in legno, o altro materiale capace di attrito o per costituzione o 

per configurazione geometrica, con elementi metallici atti ad assicurare il 

collegamento a terra del complesso puntoni – piastre; 

✓ Catene da neve : vedi prescrizioni già fornite 

✓ Cavo di corrente elettrica per l’alimentazione del kit di avviamento rapido; 

✓ N.1 estintore da 5 kg a biossido di carbonio; 

✓ N.1 estintore a polvere da 9 kg; 

✓ N.2 prolunghe elettriche monofase ( 2 p + t ) della lunghezza non inferiore a 20 m 

per assicurare il collegamento di attrezzature elettriche alle prese del cesto di 

soccorso; 

✓ N.1 tubo con riavvolgitore automatico per aria compressa da minimo 15 m 

completo di pistola e manometro per gonfiaggio pneumatici. 

✓ Puntazza a croce in acciaio zincato per messa a terra, cavo di collegamento in 

treccia di rame minimo da 16 mmq di lunghezza non inferiore a 10 m per 

collegamento di terra; 

✓ N.4 manichette UNI 70 mm con attacchi; 

✓ Raccorderia, divisore e chiavi di manovra idranti; 

✓ N.1 kit di igiene, di facile accesso ed utilizzo, collocato su apposita slitta di tipo 

estraibile e posizionata all’interno di uno dei vani laterali dell’autoveicolo, contenente 

almeno quanto di seguito riportato: 

a) n. 1 rubinetto per prelievo acqua alimentato da apposito serbatoio per acqua 

potabile con capacità di almeno 50 litri; 

b) n. 1 pistola erogatrice per aria compressa dotata della relativa connessione; 

c) n. 1 dispenser per sapone liquido del tipo per lavamani; 

d) n. 1 dispenser di gel “disinfettante igienizzante per mani”; 

e) n. 1 dispenser di carta a rotolo per salviette di carta del tipo “usa e getta”; 

f) n.1 confezione salviette detergenti e/o igienizzanti; 

g) n.1 scatola guanti in nitrile; 

h) n.1 scatola maschere FFP3 (confezionate singolarmente e piegate a bustina – no a 

coppa); 
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i) n.10 “kit di vestizione” come da indicazioni Circolare Emergenza n.6 del 2002 (sia 

n.5 tute Cat. III Tipo 4-B, a tenuta spruzzi da liquido - marca DuPont tipo “Tyvek 

Classic Plus” o materiale equivalente per caratteristiche e prestazioni, sia n.5 tute 

Cat. III marca DuPont tipo “Tyvek Classic Xpert” o materiale equivalente per 

caratteristiche e prestazioni). 

 

 

 


