
Ecco i mezzi giusti!
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ticinese, Vigili del Fuoco, Esercito Svizzero, GN, Reuters, wikipedia, Corpo Pompieri del Gambarogno, indicazioni
senza garanzia, immagini a scopo unicamente illustrativo e non in scala

Veicolo di primo soccorso

Fari

Scala

Generatore
Motosega

Autobotte

Pompieri,
I vigili del fuoco ricevono una formazione e sono allenati
a impiegare una quantità di attrezzature. L’autobotte
e il “veicolo di primo soccorso” permettono di intervenire
in tutte le situazioni. Ma cosa c’è, esattamente, al loro interno?
E, ancora: quali sono le loro caratteristiche?

Impiegato in prima battuta
negli incendi in città
e nei salvataggi. Permette
di gestire al meglio incidenti
stradali, inquinamenti
e perdite di idrocarburi

Più grande del veicolo
di primo soccorso, dispone 
pure di un serbatoio d’acqua
di 1’600 litri. Ma anche lui
contiene parecchi dispositivi
utili in ogni situazione 



 Cavi
 Corda da traino
 Giubb. salvatagg.
 Coperta ignifuga
 Borsa elettricista
 Cassetta attrezzi 
 Tubo Ø 75 mm 
 Fari Led
 Fari Neon
 Catene da neve
 Tanica di benzina
 Bobina elettrica

Mototroncatrice
(+accessori)

Estintori

Assorbenti Tubi

Lance
+accessori

Faro
Led Bidone

Ventilatore
elettrico

 Colonna mobile
  sottosuolo
 Lance
 Fascette tubi
 Telecamera 
 Chiavi idranti
 Corde
 Tubi vari 
  Ø 40 e 25 mm 
 Cadola 
  spegnimento

Condotta
di primo intervento

Tubi Serbatoio
con 1’600 litri

d’acqua

Estintori

Generatore

Mat. elettrico

 Secchi in metallo
 Bacinella (per recupero)
 Colino (per recupero)
 Mestolo (per recupero)
 Provette per prelievi
 Set aspirazione

 Rotolo in plastica
 Sapone
 Gancio da traino
 Contenitori vari (20 litri)
 Sessola (paletta per polveri)
 Coni di segnalazione stradale

L’incendio
al Monte
Gambarogno

Alcuni mezzi in azione

238
campi
da calcio
distrutti

Super Puma
(Esercito svizzero)
Tipo: elicottero, aeromobile
Dotazione contro
gli incendi: “Bambi Bag”,
capacità: 2’500 litri
Tempo di raccolta: 60 secondi

“Canadair”
(Vigili del Fuoco, Italia)
Tipo: aereo, velivolo
Dotazione contro
gli incendi: serbatoi 
capacità: 5’447 litri
Tempo di raccolta: 12 secondi
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