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Principi e regole fondamentali in uso nel settore delle comunicazioni radio, con particolare 

riguardo a quelle “T.B.T.” tra il “D.O.S.” e gli equipaggi dei velivoli operanti sugli incendi 
-Campagna A.I.B. 2016- 

 
(Allegato alla nota Prot.n. 0065031 del 23/05/2016) 

 
COMUNICAZIONI RADIO TERRA – BORDO – TERRA (T.B.T.) 

 
PREMESSE 

 

 

Uno dei compiti istituzionali di maggior importanza attribuiti al Corpo Forestale della 

Regione Siciliana “C.F.R.S.”, nonché di rilievo per la tutela sia del patrimonio boschivo ed 

ambientale che dell’incolumità pubblica, è quello di contrastare il fenomeno degli incendi 

boschivi e/o di vegetazione nonché di concorrere, a supporto del competente Corpo dei 

VV.FF., nelle operazioni di contrasto agli incendi di interfaccia (quando l’evento incendiario 

interessa aree nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è 

molto stretta).  

A tal fine il “C.F.R.S.”, negli anni, ha messo a punto un sistema operativo articolato, 

nelle linee generali, nelle tre fasi di prevenzione, avvistamento e repressione. 

A supporto ed in sinergia alle attività di prevenzione e contrasto, poste in essere 

dalle squadre di uomini a terra con gli automezzi, le strumentazioni e gli equipaggiamenti 

in loro dotazione, la lotta contro gli incendi boschivi e di vegetazione è stata 

implementata, nel corso degli anni, attraverso l’impiego di un servizio di lavoro aereo 

A.I.B. così come previsto al 4 comma, dell’art. 45 della l.r. n. 16/1996 e s.m.i. introdotte 

con la l. r. n.14/2006. 

A tal riguardo pare opportuno rammentare che l’intervento aereo nelle attività 

A.I.B. deve intendersi, esclusivamente, quale attività di supporto alle squadre di terra e, 

pertanto, qualora l’azione svolta sul suolo non sia sufficiente a contrastare l’evento, si 

potrà ricorrere al predetto supporto aereo.  

In assolvimento a quanto disposto dall'art. 34/ter della legge regionale n.16/1996 e 

ss.mm.ii. introdotte dalla legge regionale n.14/2006, il Servizio 4 “A.B.” del “C.F.R.S.” 

coordina e garantisce, sull'intero territorio siciliano, le attività aeree di ricognizione, 

sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento degli incendi boschivi, avvalendosi 
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della flotta aerea regionale, qualora disponibile, nonché di quella dello Stato attraverso il 

“C.O.A.U.” 

Per le finalità di che trattasi il “C.F.R.S.” opera, pertanto, tramite l’Articolazione 

centrale del Servizio 4 “Antincendio Boschivo” “S.A.B.” e le Articolazioni provinciali dei 

Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste “II.RR.FF.” alle quali fanno capo i 

Distaccamenti Forestali competenti per territorio. 

Il “S.A.B.” opera tramite il Centro Operativo Regionale “C.O.R.-Sicilia”, provvedendo 

a coordinare attivamente in h 24 tutte le trasmissioni radio, ai fini dei compiti istituzionali 

demandati al Corpo Forestale nonché degli interventi correlati alle attività di Protezione 

Civile. 

Recentemente, il Comando del Corpo Forestale ha adottato un nuova piattaforma 

informatica sulla quale operano le dieci sale operative del  “C.F.R.S.” ed in particolare i 

n.9 “CC.OO.PP.” nonché il “C.O.R.-Sicilia”. 

Il sistema, denominato “Astuto”, nella quasi totalità già in uso alle strutture 

operative del Corpo Forestale della R.S., consente ai predetti “CC.OO.PP.” una gestione in 

tempo reale deli eventi che di volta in volta si succedono localmente interfacciandosi con 

il “C.O.R.-Sicilia”, che contestualmente opera ed interviene sull’intero territorio isolano 

coordinando il flusso di notizie nonché gli interventi aerei dei velivoli facenti parte della 

flotta aerea regionale e quelli messi a disposizione dallo Stato. 

Detto sistema, consente altresì ai “CC.OO.PP.” la formulazione delle richieste di 

intervento aereo “R.I.A.”, che vengono disimpegnate dal “C.O.R.-Sicilia” interfacciandosi 

con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - Ufficio Attività Aeronautica – 

“C.O.A.U.”. 

Attualmente il “C.O.R.-Sicilia” ha in dotazione la seguente apparecchiatura e 

strumentazione tecnica costituita da numero 5 postazioni per operatori radio e più 

specificatamente: 

 Stazione radio per comunicazioni e ascolto radio Palermo e provincia – 

canale 1; 

 Stazione radio per comunicazioni e ascolto radio Palermo 2 (comprensorio 

Madonie) - canale 5; 
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 Stazione radio per comunicazioni e ascolto radio per dorsale (connessione 

con altre province per attività antincendio e calamità naturali); 

 Stazione radio per rete 2 (Palermo 2); 

 Stazione radio per rete 2 (dorsale); 

 numero 1 computer per attività di controllo e gestione delle comunicazioni 

radio (controllo codifiche e allarmi); 

 numero 1 computer per connessione dorsale e telecontrollo dei ponti radio. 

Presso i “CC.OO.PP.” ed il “C.O.R.-Sicilia” opera il numero telefonico di emergenza 

ambientale denominato “1515”, gratuito per il cittadino. 

Anche detto sistema è stato di recente oggetto di un ammodernamento sostanziale, 

infatti si è passati dal vecchio sistema analogico a quello digitale in grado di gestire 

agevolmente  un flusso di segnalazioni decisamente più consistente. 

Tutte le telefonate che pervengono al “1515” in entrata e in uscita sono registrate 

ed archiviate. 

Ovviamente oltre alle strumentazioni radio allocate nelle stazioni fisse, installate 

presso le strutture operative A.I.B. (“C.O.R.-Sicilia”, “CC.OO.PP.”, Distaccamenti 

Forestali), per il corretto svolgimento sul territorio regionale delle attività di cui in 

argomento, ci si avvale anche delle radio portatili, con batteria autonoma, e delle radio 

veicolari, installate sugli autoveicoli di servizio in dotazione al Corpo, non asportabili ed 

alimentate con la batteria del veicolo stesso. 

Non sfuggono l’importanza ed il carattere di essenzialità che rivestono le tecniche e 

le modalità da adottare nelle comunicazioni radio al fine di concorrere, nell’espletamento 

delle attività di servizio e dei compiti d’istituto, al conseguimento di risultati all’insegna 

dell’efficacia, dell’efficienza e soprattutto della sicurezza nei confronti del personale 

operante e delle popolazioni locali presenti nelle aree oggetto dell’intervento. 

Ancor maggiore e particolare, poi, deve essere l’attenzione che dovrà prestare il 

direttore delle operazioni di spegnimento “D.O.S.” nelle comunicazioni radio con 

l’equipaggio dell'aeromobile, aspetto rilevante sotto diversi profili che riguardano la 

sicurezza sia del personale operante a terra sull’evento che dell’equipaggio operante sul 

velivolo, non ultimo per il buon esito e per l’efficacia dell’intervento.  

Si ritiene, pertanto, necessario indicare alcuni principi e regole fondamentali in uso 

nel settore delle comunicazioni radio, con particolare riguardo a quelle “T.B.T.” tra il 
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“D.O.S.” e gli equipaggi dei velivoli operanti sull’evento, al fine di delineare un quadro 

omogeneo che possa costituire un utile compendio a contributo ed ausilio al personale 

“C.F.R.S.” addetto.  

 

*** 

 

Principi e regole basilari da adottare nelle comunicazioni radio T.B.T. 

 

Come già evidenziato, ma si ritiene utile ribadire il concetto, quando si ricorre 

all’intervento dei mezzi aerei A.I.B. per il supporto alle squadre di terra nella lotta attiva 

e di contrasto agli incendi boschivi e/o di vegetazione, le comunicazioni radio Terra-

Bordo-Terra, tra il personale “C.F.R.S.” che si trova nell’area teatro dell’evento 

incendiario (D.O.S.), addetto alla direzione delle operazioni di spegnimento dell’incendio 

boschivo, e gli equipaggi dei velivoli A.I.B., assumono una valenza di primaria 

importanza.  

Durante le operazioni di spegnimento a cui possono partecipare più velivoli, con una 

gestione congiunta di vettori ad ala fissa ed ala rotante, le comunicazioni “T.B.T.”, 

dovranno essere veicolate, a cura del “D.O.S.”, su di un unico canale radio in modo tale 

che tutti gli equipaggi degli aeromobili A.I.B. possano ascoltare i messaggi effettuati. 

Dovranno, pertanto, essere utilizzate le seguenti frequenze: 

 VHF/AM 122.150 MHz (principale); 

 VHF/AM 122.350 MHz (principale); 

 VHF/AM 128.500 MHz (alternativa); 

 VHF/AM 141.100 MHz (militare secondaria); 

 VHF/AM 142.500 MHz (militare secondaria); 

 FM 156.800 MHz (canale 16 nautico – Capitaneria di Porto). 

E’ indispensabile che il “D.O.S.” nel recarsi sui luoghi teatro dell’evento si assicuri 

che l’apparecchiatura radio sia perfettamente funzionante, con le batterie totalmente 

cariche e, altresì, che utilizzi, nei contatti radio T.B.T. con gli aeromobili, una sigla radio 

identificativa. 
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Quando non sia possibile stabilire il collegamento radio T.B.T. con i velivoli, il D.O.S. 

dovrà tempestivamente informare il C.O.R.-Sicilia tramite il C.O.P. competente per 

territorio. 

Nelle comunicazioni radio ci si avvale esclusivamente dell'uso della voce quindi, per 

comunicare e scambiarsi in modo chiaro e comprensibile le informazioni, è necessario 

adottare alcune accortezze: 

 Innanzitutto aver chiaro cosa si vuole comunicare prima di iniziare a 

trasmettere; 

 mantenere il microfono ad una distanza di circa 10 cm dalla bocca. Il suo 

allontanamento o avvicinamento può provocare l’incomprensibilità del 

messaggio; 

 premere l’apposito pulsante (commutatore o PTT Press to talk) e attendere 

qualche secondo prima di iniziare a parlare. Rilasciare il pulsante qualche 

secondo dopo aver concluso. Ciò è necessario per non perdere parte della 

comunicazione; 

 tenere premuto il pulsante PTT solamente quando è necessario comunicare, 

per non occupare il canale radio e ostacolare le comunicazioni delle altre 

unità; 

 dare le informazioni essenziali con messaggi brevi e chiari; 

 usare frasi e parole standard; 

 parlare con un volume di voce costante e leggermente più alto di come si fa 

normalmente, non urlare, tenere un ritmo e una velocità regolare, con frasi 

complete e parole ben separate tra loro; 

 eliminare ogni difetto evidente come esitazioni, verbosità, abbassamenti o 

innalzamenti repentini di voce, mangiamento di consonanti, etc..; 

 nel caso il messaggio debba essere scritto dal ricevente, introdurre pause 

più lunghe fra le frasi ed eventualmente ripetere il messaggio; 

 in caso di collegamento disturbato fare dei piccoli spostamenti per vedere se 

la comunicazione migliora, una volta trovato il punto mantenerlo per tutta la 

durata delle comunicazioni. 
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E’ altresì raccomandabile che il D.O.S., nell’espletamento delle sue funzioni direzionali 

delle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo, tenga anche in considerazione le 

seguenti indicazioni per rendere maggiormente efficaci le comunicazioni: 

 impiegare la frequenza solo per comunicazioni di sicurezza ed operative; 

 comunicare all’equipaggio del velivolo la propria posizione sul territorio 

rispetto all’area teatro delle operazioni A.I.B.;  

 dare indicazioni chiare usando riferimenti evidenti a terra (cave, strade, grandi 

edifici, capannoni, elettrodotti, antenne, ecc.); 

 utilizzare riferimenti geografici rispetto ai riferimenti a terra (Nord, Sud, Est, 

Ovest, ecc.) per comunicare la propria posizione, la presenza di eventuali 

ostacoli a terra, aerei, altro traffico operante/sconosciuto (rispetto all’incendio); 

 evitare di usare forme di cortesia; 

 comunicare l’esito del lancio fornendo direttrici di lancio per i successivi; 

 usare i lanci precedenti come riferimento; 

 richiedere all’equipaggio del velivolo un preavviso al lancio. Ciò al fine di poter 

effettuare per tempo eventuali disposizioni al personale di terra e per meglio 

disporsi all’attenzione del lancio per una valutazione più obiettiva dell’efficacia 

dello stesso;  

 evitare, se non indispensabile, di usare riferimenti geografici locali (paesi, 

frazioni, località, ecc.); 

 evitare comunicazioni con l’aeromobile nei 30 secondi precedenti il lancio (il 

pilota si trova in una fase critica del volo); 

 assumere autorità nella gestione delle operazioni (il D.O.S. deve essere l’unico 

a dare agli aeromobili disposizioni, informazioni e indicazioni); 

 avere una postazione strategica idonea a:  

a) ricevere sempre tutte le comunicazioni dei mezzi aerei impiegati; 

b) fornire con sufficiente anticipo le indicazioni di lancio; 

c) gestire tutti i mezzi assegnati; 

d) avere una visuale tale da verificare l’efficacia dei lanci. 

 segnalare tempestivamente la presenza di “traffico operante” (altri aeromobili 

in attività antincendio); 

 segnalare la presenza di personale operante in zona (localizzazione esatta); 
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 fornire informazioni sulla zona al momento del lancio (zona di lancio libera 

ovvero occupata da traffico operante, altro aeromobile o da personale a terra); 

 segnalare ostacoli a terra (elettrodotti, antenne, tralicci, funivie, fili a 

sbalzo,ecc.); 

 avvertire della presenza di linee elettriche attive; 

 comunicare il disimpegno della zona di lancio (zona di lancio libera da altri 

aeromobili); 

 indicare la zona prioritaria d’intervento; 

 richiedere, se necessario, una ricognizione aerea della zona, per una visuale 

d’insieme dell’incendio. 

Particolare rilevanza assume l’indicazione riportata al precedente ultimo 

punto là dove il D.O.S. si trovi a gestire eventi di vasta entità o là dove il territorio 

presenti una andamento orografico molto articolato. In tali fattispecie il contributo 

che può essere fornito al D.O.S. dall’equipaggio del velivolo operante può 

costituire fondamentale ausilio per una corretta e razionale gestione dell’intero 

sistema A.I.B. operante sull’evento. 

Le comunicazioni devono essere chiare, concise, ma soprattutto avere un significato 

inequivocabile per entrambi i soggetti coinvolti (mittente e destinatario). Devono, pertanto, 

essere conformi alla regolamentazione aeronautica “ICAO” e rispettare il requisito della 

standardizzazione. 

Ciò affinché le informazioni ed i concetti oggetto della trasmissione siano compresi in 

maniera omogenea ed uniforme da tutti e non possa esserci alcun dubbio sul significato di 

ogni termine e/o sull’interpretazione di quanto comunicato. 

Spesso, specie nelle comunicazioni che attengono a fasi particolarmente delicate delle 

operazioni di spegnimento di incendi boschivi con l’ausilio di mezzi aerei A.I.B. (quali ad es: 

informazioni su altro traffico aereo in avvicinamento alla zona, non partecipante o 

partecipante alle operazioni A.I.B.; divieto di lancio a causa della presenza di personale e/o 

mezzi nelle immediate vicinanze del fuoco; informazioni circa la presenza nell’area 

interessata di eventuali ostacoli aerei come linee elettrificate ad alta tensione oppure tralicci 

con ponti radio, teleferiche, singole abitazioni, etc…) assume particolare importanza 

adottare la procedura del Read back (in italiano “rilettura”) con la quale il soggetto ricevente 

ripete al soggetto emittente un messaggio ricevuto o una specifica parte di esso al solo 

scopo di ottenere conferma della corretta ricezione. 
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Si ritiene raccomandabile l’adozione di tale procedura ai fini di meglio 

tutelare la sicurezza del volo. Al riguardo si precisa che un possibile 

fraintendimento nella trasmissione o ricezione delle informazioni e/o 

istruzioni/autorizzazioni potrebbe essere causa di conseguenze anche gravi con le 

eventuali refluenze giuridiche del caso. 

L’osservanza rigorosa delle procedure di “rilettura” assicura non solo che 

l’informazione è stata ricevuta correttamente, ma anche che essa è stata 

trasmessa come si intendeva.   

Sarà cura del soggetto emittente, una volta ricevuta la “rilettura” da parte del 

soggetto ricevente, qualora rilevi un errore di ricezione, procedere alla immediata 

segnalazione e correzione dello stesso (Hear back). 

 

L'uso di frasi o termini definiti permette di comunicare in modo comprensibile a tutti 

senza rischio di incomprensioni. 

Qui di seguito si riportano alcuni esempi di termini e di alcune espressioni delle quali si 

ritiene sia utile prendere confidenza, in quanto ricorrenti nelle comunicazioni T.B.T. durante 

operazioni aeree A.I.B.: 

 

 

 AFFERMATIVO: significa "SI" oppure "CORRETTO" oppure "SONO 

D'ACCORDO" oppure “PERMESSO ACCORDATO”; 

 

 NEGATIVO: significa "NO" oppure "NON E' CORRETTO" oppure "PERMESSO 

NEGATO" oppure "NON SONO D'ACCORDO"; 

 

 CHIUDO: significa "IL MESSAGGIO E' TERMINATO E NON ASPETTO RISPOSTA" 

oppure "IL CANALE E' LIBERO E DISPONIBILE PER ALTRE COMUNICAZIONI"; 

 

 PASSO o CAMBIO: significa "FINE DELLA MIA TRASMISSIONE, STO 

ASPETTANDO UNA RISPOSTA"; 

 

 RIPETERE: significa "NON HO COMPRESO RIPETERE IL CONTENUTO 

DELL'ULTIMO MESSAGGIO"; 
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 RIPETO: significa “RIPETO TUTTO IL MESSAGGIO O PARTE DI ESSO”; 

 

 FARA’: significa “ESEGUIRO’ LA DISPOSIZIONE RICEVUTA” 

 

 AVANTI oppure IN ASCOLTO: significa ""HO RICEVUTO LA CHIAMATA- 

PROCEDETE CON IL MESSAGGIO"; 

 

 PROVA RADIO, COME RICEVETE? Rispondere in base alla qualità di ricezione 

“FORTE E CHIARO, COMPRENSIBILE A TRATTI, ECC.”; 

 

 COPIATO, RICEVUTO, ROGER : significa "HO COMPRESO IL MESSAGGIO"; 

 

 INTERROGATIVO: si usa se si pone una domanda e si attende una risposta; 

 

 SILENZIO RADIO: serve per comunicare a tutte le strutture in ascolto la 

necessità di lasciare libera la frequenza radio per comunicazioni di emergenza; 

si resta in silenzio radio fino a nuova comunicazione; 

 

 IN VISTA oppure NEGATIVO CONTATTO VISIVO: significa rispettivamente 

se si è in contatto visivo o meno; 

 

 ORBITARE: significa “FAR ATTENDERE IL VELIVOLO SU UN PUNTO”; 

 

 TRAFFICO ADDIZIONALE: significa “PRESENZA DI ALTRO TRAFFICO IN 

AGGIUNTA A QUELLO GIA’ COMUNICATO”; 

 

 TRAFFICO SCONOSCIUTO: significa “PRESENZA DI AEROMOBILE NON 

PARTECIPANTE ALLE OPERAZIONI A.I.B.”; 

 

 LIBERI DAL TRAFFICO: significa “IL TRAFFICO COMUNICATO IN 

PRECEDENZA NON INTERFERISCE PIU’”; 
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 ZONA LIBERA: significa “ZONA LIBERA DA OSTACOLI E/O ALTRI VELIVOLI”; 

 

 BREAK-BREAK: si usa per separare messaggi indirizzati a due aerei;   

 

 Per fornire eventuali informazioni sul vento: si farà uso dei punti cardinali per 

indicarne la direzione e degli attributi DEBOLE, MEDIO, FORTE per indicarne 

l’intensità. 

 

 Per fornire eventuali informazioni sull’intensità dell’incendio: si farà uso degli 

attributi PICCOLO, MEDIO, GRANDE e dell’attributo ALTE per le fiamme. 

 

 Per fornire la descrizione del fumo: si farà uso degli attributi LEGGERO, DENSO. 

 

 Per descrivere l’efficacia del lancio del carico di acqua: si farà uso degli attributi 

BUONO o SCARSO – CORTO o LUNGO. 

 

 Per ricevere la descrizione dell’incendio: si farà uso della frase “RICHIEDIAMO 

RIPORTO INCENDIO”. 

 

 Per fornire istruzioni relative al lancio del carico di acqua: si farà uso delle 

seguenti frasi o fraseologie analoghe “ANTICIPATE PROSSIMO LANCIO” -

“RIPETERE LANCIO STESSA POSIZIONE” -“LANCIATE . . .(indicare la posizione 

di un oggetto o di un punto rispetto alla prua dell’aeromobile facendo 

riferimento alle ore del quadrante dell’orologio). . .FRONTE INCENDIO ORE UNO 

QUINDICI PUNTO UNO QUINDICI” – “DIRETTRICE DI LANCIO. . .(indicare la 

posizione di un oggetto o di un punto rispetto alla prua dell’aeromobile facendo 

riferimento alle ore del quadrante dell’orologio). . .PINETA ORE DODICI” 

 

Se è necessario comunicare dei numeri, bisogna pronunciare ogni cifra 

separatamente: per esempio 10 si trasmette “uno zero”. 

In caso di decimale bisogna far precedere i numeri decimali con la parola “decimale” 

oppure “punto” [esempio: 14,5 = uno quattro PUNTO (oppure DECIMALE) cinque]. 
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L’indicazione dei canali VHF deve essere effettuata, indipendentemente dallo 

spaziamento dei canali utilizzato (25 o 8.33 kHz), con quattro cifre per canali che terminano 

con due zeri (cioè quinta e sesta cifra uguali a zero), e sei cifre per tutti gli altri canali. Ad 

esempio: 

 

118.000         uno uno otto PUNTO (oppure DECIMALE) zero 

 

118.005         uno uno otto PUNTO (oppure DECIMALE) zero zero cinque 

 

122.150         uno due due PUNTO (oppure DECIMALE) uno cinque zero 

 

 

 

Nei messaggi radio, quando la pronuncia e l’intelligibilità di nomi propri, di 

abbreviazioni di servizio, sigle e di parole comuni sia dubbia o si ritenga opportuno ricorrere 

alla loro sillabazione, si raccomanda l’uso dell’alfabeto fonetico internazionale (ICAO) così 

come di seguito riportato:    

 

 A Alfa  

 B Bravo  

 C Charlie (ciarli)  

 D Delta  

 E Echo 

 F Foxtrot  

 G Golf 

 H Hotel 

 I India  

 J Juliet (giuliet) 

 K Kilo 

  L Lima  

 M Mike (maik) 

 N November 

 O Oscar 

 P Papa 

 Q Quebec (kebek) 

 R Romeo (romio) 

 S Sierra 

 T Tango 

 U Uniform (iuniform) 

 V Victor 

 W Wisky (uiski) 

 X X-ray (eks rei) 

 Y Yankee (ienchi) 

 Z Zulu 

 

Esempio: se si vuole indicare la parola TRAPANI si dirà: Tango – Romeo – Alfa – Papa  - 

Alfa - November – India.  
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Nelle comunicazioni radio va sempre pronunciato il nominativo della stazione chiamata 

seguito dal nominativo del soggetto chiamante.  

E’ Buona regola comunicare, in prima battuta, la qualità del segnale radio; a tal 

proposito convenzionalmente si utilizza una scala denominata “scala di comprensibilità” 

articolata in 5/5 ed in particolare:   

 

 

 

1 = INCOMPRENSIBILE 

2 = COMPRENSIBILE A TRATTI 

3 = COMPRENSIBILE CON DIFFICOLTA’ 

4 = COMPRENSIBILE 

5 = PERFETTAMENTE COMPRENSIBILE 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

Al fine di meglio comprendere l’indubbia utilità dell’impiego di taluni termini e di 

alcune espressioni nelle comunicazioni T.B.T., di seguito si propongono alcune immagini 

esemplificative relative a diverse situazioni ricorrenti durante le operazioni aeree A.I.B.: 
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Aeronautica Militare 

AFFERMO

SI
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Alcuni consigli circa la cura e la manutenzione degli apparati radio   

rice-trasmittenti 

 

Gli apparati rice-trasmittenti devono essere maneggiati con cura in quanto, oltre ad 

essere facilmente danneggiabili e costosi, sono indispensabili durante l'intervento A.I.B. 

Per questo è molto importante che siano correttamente mantenuti e custoditi, per 

essere pronti all'uso in caso di necessità. 

I seguenti suggerimenti sono riferiti in particolare agli apparati radio portatili impiegati 

per le comunicazioni T.B.T.: 

- non lasciarli esposti ai raggi solari diretti e proteggerli dalla polvere e dall'acqua 

(talvolta è sufficiente anche metterli in un sacchetto di nylon); 

- controllare regolarmente lo stato d’uso delle batterie (la vita media di una batteria è 

di circa tre anni o 500-600 carica/scarica). In ogni caso usare le batterie rispettando sempre 

i tempi di ricarica e le modalità indicate dal costruttore; 

- cercare di scaricare completamente le batterie prima di ricaricarle; 

- sostituire le batterie ad apparato spento. Una volta terminata la carica la batteria 

può essere lasciata nel caricabatteria senza danni poiché riceve automaticamente la sola 

carica di mantenimento; 

- prima di partire per un intervento è necessario verificare che l'apparato sia completo 

di tutte le sue parti e che sia correttamente alimentato e funzionante; 

- è opportuno durante gli interventi A.I.B. che il D.O.S. disponga di una batteria di 

riserva assicurandosi che la stessa sia carica. 

 

*   Note: nella stesura del  presente documento si è fatto preciso riferimento ad analoghe  documentazioni fornite  

dall’Aeronautica Militare che si ringrazia per il contributo.    
 

                         F.to 

     Il Responsabile del procedimento 

                        N.Tlc. 

  (Comm.Sup. Salvatore Vito Armetta)          

                                                         

 

                                                                          F.to                                                          

                                                                        IL Dirigente del SERVIZIO 4 “A.B.” 

                                                                            (Dott. Pietro Vinciguerra) 


