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ORGANIZZANO

Esercitazione Internazionale di Protezione Civile e Soccorso Sanitario
Legnano 27-28-29 Settembre 2013

L’esercitazione vedrà impegnate molte Organizzazioni di volontariato del Soccorso Sanitario e di Protezione Civile provenienti 
da Italia, Svizzera, Francia, Polonia, Malta e della repubblica Ceca, con la presenza attiva di professionisti. Oltre alla partecipazione 
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, saranno operativamente presenti anche rappresentanze delle Forze Armate.  
L’esercitazione si compone di una molteplicità  di simulazioni, in diversi “scenari”, e ha lo scopo di simulare realisticamente eventi 
legati ad alcuni  rischi ipotizzabili nel territorio dell’area Nord-Ovest di Milano. Nelle simulazioni, che avranno il maggior livello di 
realismo possibile, saranno chiamate ad intervenire squadre composte dal personale dalle organizzazioni presenti, in funzione 
delle competenze e specializzazioni richieste in ciascun ambito di intervento.  
Il Campo base sarà allestito a Legnano nell’area dello storico Castello del XIII secolo lungo le rive del fiume Olona, mentre le 
attività si svolgeranno nelle aree dei Comuni di Legnano,  Cerro Maggiore, Nerviano, Pregnana Milanese, San Vittore Olona, 
Arconate, Busto Arsizio e  Malpensa. 
Sono previsti scenari che spaziano dalla ricerca dispersi, al soccorso alluvionati, all’evacuazione di stabili, all’antincendio 
boschivo, soccorso sanitario in seguito a disastro stradale o aereo e incidente chimico. Moltissime pertanto le specializzazioni 
dei gruppi di Protezione Civile che troveranno specifico impiego nelle attività.
L’iniziativa “Codice 3” è nata nel lontano 1992 con l’intento di unire volontari provenienti da diverse associazioni accumunate 
dallo spirito di “diffondere la conoscenza” e sviluppare il lavoro comune, per contribuire a preparare e addestrare il personale 
delle diverse organizzazioni, al fine di fornire il migliore servizio possibile ai cittadini in caso di emergenze.  Si tratta pertanto 
di un’iniziativa che parte dal basso: ideata e organizzata dalle stesse associazioni di volontariato, il che non ha limitato la 
considerazione raggiunta, osservando le importanti partecipazioni istituzionali e la significativa e variegata presenza di 
rappresentanze estere.

Nell’ambito dell’esercitazione ci sarà occasione di verificare e collaudare direttamente anche alcuni piani e procedure territoriali 
di emergenza. Potrà essere occasione anche per la cittadinanza di avvicinarsi ed essere sensibilizzata agli aspetti della “Sicurezza” 
del territorio, argomenti di cui senz’altro occorrerebbe una sempre più ampia conoscenza e consapevole partecipazione di tutti. 
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In collaborazione con O.M.R.C.C. Pregnana Milanese

Con la partecipazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano


