Colonna Mobile Regionale ARI
Operatività
Mezzi

Compiti Dotazioni
(Work in progress)
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Requisiti di intervento

Intervento programmato postumo a emergenze maggiori :

CMR

Tre FASI : 1 * Scouting da parte del nucleo di valutazione
2 * Intervento di tutte le componenti della CMR
3 * Partecipazione e/o interazione con CMP
Presenza programmata anche per tempi lunghi

Intervento tempestivo :
Previsto per alcune componenti un pronto a partire entro
2 ore (Nucleo di Valutazione) e per la CMR entro 6 ore
con turni minimi di 7/10 giorni
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Requisiti di attivazione

Fase informativa in caso di preallarme

CMR

Fase allertamento in caso di allarme

Fase di attivazione in caso di emergenza
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Azioni operative del responsabile del volontariato
Normalità :* E’ a disposizione,attende o richiede informazioni
* Cura efficienza mezzi e materiali

Preallarme :* Riceve informazioni su preallarme e tiene contatti
* Assicura pronto intervento mezzi e materiali
Allarme:* Riceve informazione su allarme e segue evolversi situazione
* Mette in allarme la sua organizzazione
* Assicura pronto intervento mezzi e materiali
Emergenza o evento imprevisto : * Presenza in sala operativa - assume informazioni
* Rende disponibile il personale alla CMR
* Assicura pronto utilizzo mezzi e materiali
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CMR componente ARI

ARI

Mitsubishi: traino carrello
satellitare e 4 volontari
dotazioni personali

ARI

ARI

Iveco Massif traino
carrello con logistica
abitativa e 4 volontari

Iveco Ducato CTM
trasporto materiali
e 3 volontari con
dotazioni personali
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Compiti operativi ARI istituzionali di massima
Rendere operativo il collegamento satellitare (TBD)
* Collegamenti locali fra campi
* Collegamenti dal campo con CCS locale e COM /COC
* Collegamenti a lungo raggio (Dipartimento, Regione )
Altri collegamenti a richiesta del responsabile della CMR
Integrazione operativa con FIR/CB (TBD)
I collegamenti con asterisco sono alternativi di emergenza
da predisporre in ogni caso anche se presenti mezzi normali)
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Compiti che il volontario ARI-RE deve svolgere nella CMR
* Gestione del sistema di radiocomunicazioni alternative
d’emergenza da e verso la Sala Operativa Regionale
* Gestione della rete locale del campo base
* Gestione del sistema di radiocomunicazioni d’emergenza
per le comunicazioni radio “istituzionali” qualora siano
attivati CCS/COM
* Altre eventuali comunicazioni alternative richieste dai
responsabili regionali del campo
* Attivare la logistica abitativa ARI in dotazione
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Profilo del volontario partecipante alla CMR
Fase di emergenza o intervento improvviso :
* Disponibilità a partire (dal centro di raccolta)
entro un tempo di circa 6 ore dalla richiesta del
Coordinatore Regionale per un intervento
compreso fra 7-10 gg
Per i turni successivi :
* Disponibilità per un tempo di intervento di 7 gg
(da Sabato a Sabato) con preavviso di una settimana
con programmazione semestrale della disponibilità
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Profilo del volontario partecipante alla CMR
* Reperibilità : sistema di programmazione TBD
* Disponibilità : a frequentare corsi : IREF, Patente B+E , Telespazio
* Vaccinazioni : secondo esigenze operative
* L’autosufficienza : per le prime 24/72 ore verrà assicurata dalla
associazione ARI
* Al volontario verranno assicurati i benefici di Legge
* Il volontario dovrà assicurare di essere in condizioni di buona salute
ed essere regolarmente iscritto nel Registro Regionale del volontariato
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Dotazioni abitative CMR ARI
Tenda pneumatica 3 archi
8 brandine con materasso incluso
KIT di lenzuola e federe monouso
Impianto illuminazione tenda
Riscaldatore ad aria calda
Gruppo elettrogeno
……………………
……………………
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Dotazioni tecniche ARI

ARI

ARI

Radio rete regionale
Radio VHF/UHF

ARI

Radio rete regionale
RadioVHF/UHF

Radio rete regionale
Radio VHF/UHF
Radio HF
Gruppo elettrogeno
Accessori ,antenne ecc.
Telefoni Iridium
Portatili rete regionale
PC portatili
Sistemi digitali 11
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Dotazioni personali ARI
1 Giaccone giallo blu dpi
1 Corpetto giallo blu dpi
1 Pantaloni blu dpi
2 Polo blu manica lunga
2 Polo blu manica corta
1 Pile giallo blu
1 Giubbino blu
Scarponi antinfortunistici
Stivali gomma
1 Impermeabile poncho
1 Borsone trasporto
12

i2edu

Integrazione ARI -FIR/CB in CMR

* In fase di emergenza è prevista un’ integrazione operativa
sul campo nel settore TLC con la componente FIR/CB.
* Le specifiche tecnico-operative sono in fase TBD
* E’ comunque opportuno conoscere le attuali dotazioni della
componente FIR-CB
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FIR/CB dotazioni attuali in CMR

Dotazione logistica di squadra
1 Furgone per trasporto logistica
abitativa
1 Furgone per trasporto materiali vari
1 Tenda pneumatica 4 archi
1 Riscaldatore a gasolio
8 Brandine con materasso
100 Set lenzuola federe monouso
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FIR/CB dotazioni attuali in CMR
Dotazione tecnica di squadra (TLC)
1 Furgone attrezzato a CTM
6 bande di frequenza
1 ponte radio campale (frequenza
CMR)
50 palmari PMR VHF
12 palmari PMR446
1 telefono satellitare
6 telefoni GSM
2 motogeneratori
1 Camper adibito a ponte radio
programmabile mobile autonomo

15

i2edu

FIR/CB dotazioni attuali in CMR
Dotazione tecnica di squadra (Segreteria)
1 Tenda pneumatica 4 archi
2 Gazebo per ingressi
1 Serie di tavoli e sedie
1 Impianto elettrico di emergenza
4 Computer portatili
3 Applicativi specifici per la registrazione dei
volontari e degli sfollati
3 Stampanti laser
3 Stampanti ink jet
1 Fotocopiatrice/stampante A3 colori
1 Cospicua scorta di materiale di
consumo/cancelleria
1 Impianto voce campale 4 trombe
1 Impianto videosorverglianza
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