FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Allegato
A

Dotazione per Volontari (Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2292 del 09 Agosto 2002, pubblicata sul
B.U.R. n. 93 del 17 Settembre 2002)

Altre attrezzature prioritarie specifiche per tutto il
gruppo
A. 3

A. 1

Giubbino e pantalone (con cintura)
Giacca a vento con imbottitura staccabile
Berretto leggero estivo
Berretto imbottito invernale
Elmetto di protezione
Calzature
Gilet di colore giallo
Guanti in lattice e pelle
Maglietta

A. 2
Piles o maglione
Sovra pantalone impermeabile
Guanti kevlar antitaglio
Cinturone portattrezzi
Distintivi, stemmi e tesserino di riconoscimento

Cuffie antirumore n. 2
Motosega con catena di ricambio
Tuta antitaglio n. 2
Scarpe per operatore di motosega n. 2
Occhiali di protezione n. 2
Borsa per primo soccorso con attrezzatura, come da
Allegato 1, Decreto 15 luglio 2003, n. 388 (Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3/2/2004)
Generatore di corrente con quadro di distribuzione
Pompa a scoppio autoadescante
Radio portatili con apparato di base e antenna
Pompa idrovora
A. 4
Pile da casco n. 5
Stivali cosciali n. 3
Guanti anticalore n. 2
Corde di diverso diametro mi 25 n. 5 con moschettoni e
attacchi di sicurezza
Matasse di fili di ferro per tipo
lmbracature n. 4
Visiere n. 2
Cassetta porta attrezzi con: serie chiavi, cacciaviti di
cui uno cercafasi, pinze, tronchetto, giratubi, seghetto
per ferro, martelli, scalpelli e punte, piccola mazza, 2
roncole, nastro isolante e terster, forbici normali, da
elettricista da legno e da lamiera, chiodi da carpentiere
e grandi da peso.
Seghe a mano n. 2
Trapano e relative punte da ferro e muro Flessibile con
dischi di ricambio
Avvitatore a batteria con utensili
Pile ricaricabili
Prolunga 50 m, prolunghe corte e quadro elettrico a
norma
Mazza pesante
pale per neve n. 10
pale n. 10
badili n. 5
picconi n. 3
carriole n. 3
secchi n. 5
scala italiana alluminio alt. min. 10m/l

