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Le manovre di autosoccorso, sia individuale che di gruppo, consentono 

in caso di necessità o di incidente non grave, il recupero o la calata del 

compagno senza l’intervento del Soccorso Alpino, il quale rimane 

indispensabile nei casi più gravi e complessi di incidenti. 

 

 

CENNI SULL’AUTOSOCCORSO DELLA CORDATA 

 

 

Fondamentalmente si distinguono in due tipologie: 

 

1) recupero del compagno alla sosta 

 

2) calata del compagno 



 

 

1) RECUPERO DEL COMPAGNO ALLA SOSTA: 

 

 
a) sistemi di paranchi  

 

b) manovra di ricongiungimento della cordata 
 

 

2) CALATA DEL COMPAGNO 

 

  

 

3) ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO 

 

 



 

COSA ANDREMO A VEDERE: 

 

 

- Informazioni da fornire e comportamenti da adottare  

- Intervento con l’elicottero  

- Servizio elisoccorso Toscano 

- Sicurezza intorno all’elicottero 

- Numeri Telefoni Utili 

- Costi 

- Come attivare l’intervento del Soccorso alpino 



 

COME ATTIVARE 

L’INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO 

 





 

INFORMAZIONI DA FORNIRE 

E 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE 

 





















INTERVENTO  CON  L’ELICOTTERO 





SERVIZIO ELISOCCORSO TOSCANO  









SICUREZZA INTORNO ALL’ELICOTTERO  













NUMERI TELEFONICI UTILI 





COSTI 





VENETO 

L’intervento si paga anche in presenza di un ferito con costo al minuto: 
 

– ferito grave: € 25 al minuto fino ad un max di € 500 

– ferito lieve: € 75 al minuto fino ad un max di € 7.500 

– persona illesa: costo totale dell’intervento 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

L’intervento si paga anche in presenza di un ferito con costo a ticket fisso: 
 

– ferito grave: ticket di € 30 

– ferito lieve: ticket di € 110 

– persona illesa: ticket di € 750, elisoccorso: € 140 al minuto 

 

VALLE D’AOSTA 

L’intervento in caso di ferito è gratuito, mentre si paga l’intervento immotivato: 
 

– ferito grave o lieve: intervento gratis 

– persona illesa: intervento immotivato costo elisoccorso € 115 al min e spese a carico fino a max € 3.500 

 

LOMBARDIA 

La Lombardia si è appena aggiunta alle regioni con gestione sanitaria separata con delibera regionale del marzo 2015 

e le tariffe sono in corso di definizione e non ancora ufficializzate, ma alla data attuale le tariffe dovrebbero essere: 
 

– soccorso di ferito non impegnativo (ambulanza con soccorritori certificati di cui un autista): € 56 l’ora 

– soccorso di ferito mediamente impegnativo (ambulanza con infermiere e autista-soccorritori certificati): € 70 l’ora 

– soccorso di ferito impegnativo (ambulanza con autista-soccorritore certificato, medico e infermiere): € 115 l’ora 

 

 P.S. 

In ogni caso l’utente non potrà pagare una cifra superiore a € 780 e per i residenti in Lombardia è prevista una 

riduzione del 30%. 

 


