ACCREDITAMENTO SQUADRE DI INTERVENTO 2014
NOTE DI COMPILAZIONE
La scheda di accreditamento va compilata in modo chiaro in stampatello, sottoscritta dal
caposquadra e consegnata alla segreteria per l’accreditamento all’arrivo nel luogo previsto per
l’ammassamento rimanendo poi in attesa di assegnazione di intervento.
La scheda va compilata con l’equipaggio trasportato dal mezzo indicato
La segreteria che effettua l’accredito comunica alla squadra il Codice Squadra assegnato dal
programma.
Denominazione
squadra

Attivati da
Cellulare
Caposquadra
Tipo squadra
Partenza dalla sede
Squadra operativa
fino alle ore
Mezzo

Radio

Componenti Squadra

Attrezzature

Riservato alla
segreteria

Denominazione identificativa della squadra (gruppo comunale, associazione,
distretto) es: MESTRE, CASTELFRANCO, PIOVESE, ALPINI FELTRE, ARI,
PADOVA, eventualmente seguita da un numero progressivo se la stessa
organizzazione è presente con più squadre es. MESTRE 1, MESTRE 2…
Indicare l’Ente che ha effettuato l’attivazione.
Indicare il n° di cellulare del caposquadra ed even tualmente di un altro volontario
della squadra.
Indicare il tipo di squadra accreditata ( PC, COC, COM, CRI, CV, EI, SOP, SOD,
VF, THW, AM, ecc.)
Data e ora relativa alla partenza dalla sede dell’organizzazione.
Indicare fino a che ora la squadra è disponibile ad operare sul luogo dell’intervento.
Informazioni sul mezzo in dotazione alla squadra:
• Tipo (autovettura, fuoristrada, autocarro <35q.li, autocarro >35q.li, furgone
promiscuo, pulmino per persone, autocarro polisoccorso).
• Targa (indicare la targa del mezzo).
• Posti (numero di posti del mezzo indicato).
• Specifiche del mezzo e dotazioni particolari, indicare le caratteristiche del
mezzo (4wd, furgone, portata, ecc..) e/o le dotazioni (verricello, modulo
antincendio, gru ecc..).
Rimorchio se presente indicare la targa, eventuale dotazione, tipo e portata
Informazioni riguardanti gli apparati radio in dotazione:
• Selettiva rete prov. PD (riportare la selettiva assegnata all’apparato radio).
• Altre radio: indicare:
• Tipo (43Mhz, VHF, UHF).
• Rete (indicare la rete a cui fa riferimento la frequenza assegnata; es: provincia di
Padova, Comune di Venezia ).
• Frequenza
Selettiva o canale
Inserire i componenti della squadra:
• Nome Cognome dei membri della squadra indicando il caposquadra, l’autista e
l’eventuale richiesta dei benefici di legge ( DPR 194 ).
• Codice Fiscale per l’applicazione dei Benefici di legge
• Organizzazione di appartenenza
• Prov. (riportare la sigla della provincia di appartenenza della squadra).
• Autista indicare l’incaricato
• Benefici di legge ( indicare se è richiesto il rimborso della giornata lavorativa al
datore di lavoro).
Se i componenti trasportati dallo stesso mezzo sono più di 9 proseguire su un altro
modulo.
• Tipo (motopompa, generatore elettrico, torre faro ecc..).
• Caratteristiche Tecniche (es: motopompa da 160 mc/ora su carrello, generatore
elettrico, a gasolio, da 20 KVA).
Carburante indicare il tipo di carburante impiegato (B-benzina verde; D-gasolio;
M-miscela) e le ore di autonomia di ogni attrezzatura a motore (considerando
anche eventuali taniche al seguito per il rabbocco).
Parte riservata alla segreteria che effettua l’accreditamento.

