Aiutaci
a protegger ti

Raccolta fondi a FAVORE della

Per sostenere le attività di contrasto e
contenimento dell’Emergenza Covid-19

In questo momento di emergenza, il lavoro della Croce Rossa è molto
intenso e concentrato su più fronti: sanitario, sociale, di protezione
civile. Questo impegno è reso più arduo per le diﬃcoltà nel reperire
mezzi idonei alle operazioni di soccorso e supporto per i pazienti
covid positivi.
La Croce Rossa di Firenze è un’associazione di volontariato priva di
ﬁnanziamenti esterni e fonda il suo sostentamento sull’impegno dei
volontari e sulle donazioni. In questa situazione critica, l’aiuto da parte
dei cittadini sarà fondamentale per poter consentire ai volontari di
proseguire tutte le attività in supporto della popolazione in totale
sicurezza.
È stata avviata una raccolta fondi straordinaria, rivolta alle attività
connesse all’emergenza COVID-19 con le seguenti ﬁnalità:
acquisto di un’ambulanza dedicata al trasporto in biocontenimento
di pazienti infettivi

Caratteristiche ambulanza
per emergenza 118
Veicolo
Furgone con carrozzeria a passo medio e tetto alto
Portata 3.500 kg
EURO 6

Accessori veicolo
ABS con EBD
Alzacristalli elettrici anteriori
Chiusura centralizzata con telecomando
MBA - sistema di assistenza alla frenata
ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC
(Load Adaptive Control), HBA, roll-over mitigation e Hill Holder
AIRBAGS

Esterno
Posteriore: due lampeggianti a led di colore blu non sporgenti oltre la sagoma laterale
del veicolo; luci di ripetizione segnalazione e telecamera
Anteriore: due lampeggianti a led di colore blu; faro di ricerca a Led motorizzato;
sirena bitonale
Laterali: 2 coppie di fari da ricerca; pedana laterale meccanica.
Livrea: ad alta visibilità da capitolato C.R.I.

Interno
Vano guida: posti seduta singoli per conducente e accompagnatore; centralina di
comando e controllo; n°2 bombole di ossigeno da 10 litri in posizione verticale;
alloggiamento per radio R/T CRI; estintore da ≥ 3kg; lampade leggi mappe.
Comparto sanitario: n. 4 posti seduta (poltrona a paratia con seduta ribaltabile

disposta in senso di contromarcia, poltrona anatomica disposta in senso di marcia,
divanetto 3 posti con sottopanca apribile); n°3 prese per l’erogazione dell’ossigeno
complete di innesto rapido; prese elettriche 12 e 220 V ed inverter; aeratore
bidirezionale (aspirazione ed aerazione); estintore da ≥ 3kg; centralina di controllo.
Mobili e cassettiere per l’alloggiamento di materiali sanitari e trauma (tavola spinale
adulto e pediatrica, materasso a depressione, steccobende rigide/depressione,
estricatore KED, sedia portantina montascale) – il vano trauma in alternativa può
essere esterno.
Ripiani con sistema di ritenuta per Life Pack 12/15, DAE e aspiratore. Due bombole
portatili da 3-5 kg.
Soﬃtto con porta ﬂebo, maniglioni di sostegno ed impianto luce.
barella Stryker M1 completa, con traslatore meccanico e scivolo posteriore per
operazioni di carico e scarico.
Equipaggiamento Speciale:
barella per biocontenimento, con le seguenti caratteristiche:
idonea per il trasporto in isolamento di pazienti con sospette malattie infettive
respiratorie
Filtro con capacità pari al 99,99%
Ventilatore con batterie al litio, autonomia 5 ore
Sistema di isolamento con principio “positivo e negativo di pressione”
Monitor multiparametrico
Monitoraggio PA
Monitoraggio SpO2
Monitoraggio FC
Kit Dispositivi di Protezione Individuali
Maschera FFP2
Visiera o occhiali
Tute classe 3
Guanti in nitrile

Dona ora con carta di credito su
www.criﬁrenze.it/covid19
o tramite Boniﬁco Bancario
IBAN: IT38K0306909606100000079238
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