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LE ATTIVITÀ SPECIALI 
Per entrare a far parte delle unità speciali bisogna superare una selezione tecnica e 

attitudinale e frequentare un corso che prevede una parte teorica e una parte pratica, al 

termine del quale l’esaminando dovrà superare un esame.  
 

OPSA: operatori polivalenti di salvataggio in acqua. 
 

 Gli interventi operativi coprono un largo spettro di azione: assistenza ai bagnanti 

sulle spiagge e nelle acque interne, assistenza alle gare sportive acquatiche di 

ogni tipo, interventi di elisoccorso, protezione civile per calamità naturali o 

incidenti, interventi subacquei, emergenze dove è necessaria una camera 

iperbarica, assistenza in acqua ai portatori di handicap, trasporto infermi in 

acqua, prevenzione. 

U.C.:le unità cinofile 
 

 L’Unità Cinofila è costituita dal binomio uomo-cane. La presenza di entrambe le 

figure è la condizione necessaria perché l’Unità Cinofila sia considerata tale. Per 

l’addestramento e per la operatività dell’U.C. sono previste anche le figure del 

logista cinofilo (che svolge funzioni di supporto organizzativo, addestrativo e 

sanitario) e del figurante cinofilo (che aiuta il conduttore e l'istruttore 

nell'addestramento del cane). 

USPS: soccorsi sulle piste da sci 
 

 Unità specializzata che presta soccorso agli utenti degli impianti di risalita delle 

stazioni sciistiche. Per far parte all’unità speciale è necessario saper sciare 

particolarmente bene se si considera che bisogna trasportare il toboga con 

l’infortunato con un peso che può variare dai 50 ai 150 kg e su piste di ogni 

genere, anche nere, con ogni tipo di neve.  

SMTS: soccorsi con mezzi e tecniche speciali 
 

 I Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali nascono per interventi su scenari 

estremi: strade interrotte e impraticabilità del terreno, ricerche a largo raggio 

di persone disperse, persone intrappolate in sacche d'aria nelle cavità del 

terreno poi inondate, primo soccorso in aree contaminate, il tutto anche in 

qualità di elisoccorritori per individuare e raggiungere in breve tempo il luogo 

dell’evento. Gli S.M.T.S. nascono proprio per questo: per creare un database contenente i dati 

sul personale specializzato che già abbiamo e per organizzare corsi di qualificazione e 

informativi per gli altri operatori dell'emergenza. Il fine ultimo è, come sempre, quello di 

fornire materiali e mezzi ma soprattutto personale qualificato alle unità di Cri che ne sono 

sprovviste. Al momento l’unica squadra attiva nelle Marche è proprio quella di Senigallia. 


