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Di estrema attualità, l’opera 
è rivolta a tutti coloro che 
operano nel campo della 
Protezione Civile e che deb-
bono conoscere cosa sono 
e come si organizzano le 
radiocomunicazioni d’emer-
genza. 
Il Manuale, che rappresen-
ta una assoluta novità per 
l’Italia, è rivolto principal-
mente al mondo del Volon-
tariato: frutto dell’esperien-
za diretta degli autori, espe-
rienza sia a livello dirigen-
ziale che operativo, il Ma-
nuale si pone l’obbiettivo 
di:

Dare una risposta sia alle •	
problematiche tecniche 
che alle normative nazio-
nali ed internazionali che 
l’operatore radio deve co-
noscere operando in 
emergenza.
Rivolgersi  a tutte le asso-•	
ciazioni che operano nel 
settore del Volontariato e 
per le quali le comunica-
zioni radio rappresentano 
un elemento fondamen-
tale sia all’interno del 
gruppo che nei collega-
menti esterni.

Poter essere d’aiuto an-•	
che agli amministratori  
locali di Comuni, Provin-
cie e Regioni, per dare 
loro un aiuto - in modo 
chiaro e sintetico - nei 
compiti che sono chiama-
ti a svolgere in caso di si-
tuazioni d’emergenza.
Rappresentare un ausilio •	
per tutti coloro che sono 
chiamati a svolgere la 
funzione di “formatore” 
nell’ambito delle attività di 
volontariato,	 al	 fine	 di	
mettere a loro disposizio-
ne uno strumento di base 
comune. 

A	tal	fine	il	Manuale	illustra	
sia i temi generali – legisla-
tivi, normativi e organizzati-
vi – sia tutte le questioni pra-
tiche e operative, dalle ap-
parecchiature sino ai detta-
gli spiccioli della prepara-
zione personale.
Ogni	 capitolo	 è	 specifico	
per un singolo argomento, 
permettendo a ciascuno di 
attingere alle informazioni 
di suo interesse.
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