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PREMESSA
La presente pubblicazione ha lo scopo di definire
le tecniche di rivelazione, protezione e bonifica
che devono essere proprie di ogni combattente, al
fine di contrastare e ridurre gli effetti degli
aggressivi NBC su di sé, sui materiali in dotazione
e sul mezzo di suo uso, sia nel caso di impiego di
armi di distruzione di massa che in presenza di
sostanze tossiche diverse dagli agenti di guerra.
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INTRODUZIONE
Le armi nucleari (N
N ), biologiche (B
B ) e chimiche (C
C)
possono essere impiegate singolarmente o combinate,
in campo tattico e strategico.
È pertanto necessario conoscere bene gli effetti e le
modalità di difesa per poter sopravvivere ed operare
efficacemente nel caso il nemico le impieghi.
Le armi NBC sono costituite da un qualsiasi mezzo di
disseminazione (artiglieria, aereo, missile o mezzo) e,
rispettivamente da:
-

un ordigno che contenga esplosivo nucleare;

-

aggressivi biologici, cioè microrganismi o tossine
capaci di provocare malattie a uomini e animali o di
danneggiare la vegetazione;

-

aggressivi
aggressivi chimici, cioè sostanze solide, liquide o
gassose che, comunque sparse nell’aria o nel
terreno, producono negli uomini e negli animali
lesioni di varia natura, anche letali.
In ogni caso, ricorda sempre la sequenza logica di
un’efficace difesa NBC:
a seguito di allarme o attacco NBC, la prima
reazione è la protezione,
protezione ovvero indossare la
Maschera anti-NBC e porsi al riparo, quindi
segnalare la presenza del pericolo con gli opportuni
segnali di allarme, ed infine, bonificare se stessi ed
il proprio equipaggiamento.
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Al presentarsi del pericolo NBC
1. ti proteggi (Maschera antianti-NBC e
Indumento Protettivo permeabile)

2. dai l’allarme (gridi gasgasgasgas-gas, suoni il clacson
nel rapporto 1 secondo
di suono e 1 di silenzio, o
batti oggetti metallici su
altri oggetti)

3. ti bonifichi
impiegando
impiegando
le polveri
bonificanti
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Livelli Fondamentali di Addestramento
Individuale del Personale Militare
Militare
(estratto dallo STANAG 2150)
Ogni militare deve raggiungere i seguenti livelli di
addestramento:
-

alla sopravvivenza , ovvero deve conoscere e saper
applicare tutto ciò che è necessario per
sopravvivere ad un attacco NBC;

-

fondamentale operativo,
operativo ovvero deve conoscere e
saper applicare tutto ciò che è necessario al
prosieguo dell’attività, anche in ambiente NBC,
dell’unità di appartenenza.

Livello di addestramento alla sopravvivenza
Per raggiungere questo livello devi essere in grado di:
-

riconoscere gli attacchi con munizionamento NBC e
prendere le appropriate misure protettive;

-

riconoscere gli allarmi e le segnalazioni NBC;

-

riconoscere l’esistenza di un pericolo biologico o
chimico e prendere le opportune misure protettive;

-

indossare la Maschera anti-NBC in 9 sec (compreso
il controllo del suo corretto funzionamento)
dall’allarme e dal riconoscimento di un attacco
chimico o biologico;

-

indossare correttamente l’Indumento Protettivo
permeabile. In aggiunta, devi essere in grado di
-4 -

-5 -

4
ALTA

MEDIA

3

BASSA

2

ZERO

1

Livello
Minaccia

Attacco N, B o
C imminente

Il nemico ha
capacità
offensiva NBC.
Non vi sono
indicazioni che
dicano che
possa farvi
ricorso in un
futuro
immediato
immediato
Armi
NBC già
utilizzate e
possibile
nuovo impiego

La capacità
offensiva NBC
del nemico è
nulla

Descrizione
della minaccia

Indossata

Pronta

Pronta

Disponibile

Maschera

Completamente
indossato

Indossato
(giubba e
pantaloni)

Pronto

Disponibile

Indumento

Protezione fisica

Occupata

In funzione

Pronta

Disponibile

Protezione
Collettiva

Occupata

Approntata

Pianificata

---

Protezione
Copertura

correlare l’uso della protezione con i livelli di
minaccia descritti nello STANAG 2984 (come da
tabella) e portare a termine correttamente la
missione assegnata;

-

adottare le misure protettive contro le radiazioni
termiche (luce, flash e calore), lo scoppio e le
radiazioni delle esplosioni nucleari;
provvedere
alla
prima
decontaminazione
individuale;
togliere correttamente l’Indumento Protettivo
permeabile, seguendo le procedure previste;
riconoscere se le ferite sono contaminate e
provvedere al primo soccorso (autosoccorso e
soccorso reciproco);
mantenersi in perfetto stato di salute, osservare le
regole di igiene personale e le norme sanitarie per
prevenire la diffusione di malattie.

Livello fondamentale
fondamentale operativo
Per raggiungere questo livello devi saper applicare le
norme per la sopravvivenza sopra elencate ed inoltre
devi essere in grado di:
-

mantenere sempre l’equipaggiamento individuale di
protezione NBC ad un elevato livello di efficienza;

-

dimostrare di conoscere i provvedimenti specifici da
adottare per conservare l’efficienza operativa prima
durante e dopo un attacco NBC, al fine di ridurre gli
effetti delle armi NBC;

-

riconoscere o rivelare una contaminazione dovuta
ad agenti chimici ed essere in grado di provvedere
immediatamente ad una bonifica della tua persona,
degli
indumenti,
dell’equipaggiamento,
-6 -

dell’armamento individuale, del posto occupato, del
veicolo e delle armi di reparto;
-

riconoscere la segnaletica standardizzata utilizzata
per indicare le zone contaminate da agenti chimici,
biologici e radiologici;

-

attraversare e aggirare le zone contaminate NBC
con il minimo rischio;

-

dimostrare abilità nell’esecuzione dei compiti
assegnati, compreso l’uso delle armi individuali e di
reparto, mentre indossi, per lunghi periodi, la
Maschera anti-NBC e l’Indumento Protettivo
permeabile.
Tali periodi saranno stabiliti dal tuo Comandante, in
funzione delle condizioni meteorologiche e le
caratteristiche dell’equipaggiamento;

-

conoscere bene le procedure da attuare nelle
strutture adibite alla decontaminazione;

-

conoscere i principi della protezione collettiva,
specie quelli relativi al passaggio nelle aree di
controllo
della
contaminazione,
nonché
all’organizzazione ed utilizzazione dei ricoveri;

-

dimostrare abilità nell’uso di apparecchiature
dosimetriche e di rivelazione chimica e biologica
quando previsto.
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Parte I
RIVELAZIONE

8

Il Pericolo NBC
Nel moderno campo di battaglia, il Pericolo NBC può
essere rappresentato da:
- esplosione nucleare e ricaduta radioattiva;
- attacco chimico con artiglieria o per disseminazione
aerea;
- attacco biologico per aerosol o disseminazione;
- contagio biologico di alimenti o fonti idriche;
- incidenti o azioni di sabotaggio ad impianti chimici
industriali, laboratori, depositi speciali;
- aree contaminate delimitate sul terreno da apposite
tabelle;
- residuati bellici radioattivi o contaminati.

GAS, GAS, GAS

-9 -

Devi procedere alla rivelazione NBC, con carattere di
immediatezza, non appena sospetti l’impiego di tali
armi.
Le difficoltà aumentano ovviamente se vengono
utilizzati agenti biologici, invisibili e inodori, radiazioni o
materiale radioattivo o aggressivi chimici in minime
quantità; il problema non si porrà, invece, in caso di
evento nucleare.
Nel caso di eventuale diffusione ti puoi avvalere delle
tue capacità e del tuo spirito di osservazione; per
esempio, un aereo che sorvoli a bassa quota una zona
e che lasci dietro di sé una nube di aerosol, tendente a
ricadere al suolo deve farti sospettare l’irrorazione con
aggressivo chimico o biologico.

Nel caso specifico di aggressivi chimici puoi avvalerti
anche delle tue capacità sensoriali per avere le prime
indicazioni:
- 10 -

1. olfatto – percepisci odori inconsueti;
2. udito – odi esplosioni attutite di proietti di artiglieria
senza vedere una abbondante produzione di
schegge, ma una forte emissione di vapori;
3. vista – noti goccioline sospette sulla vegetazione e
sui materiali o chiazze scure sul terreno.
La presenza di un aggressivo chimico può, ovviamente,
essere avvertita alla comparsa dei primi sintomi di
intossicazione o, nel caso di aggressivo biologico, alla
comparsa di una malattia contagiosa che interessa
progressivamente il personale di una certa area.
Sintomatologia del c olpito da gas nervini:
Forte mal di testa, senso di soffocamento,
dolori retrosternali
PELLE: irritazioni, bruciori, vesciche
NASO: scolo nasale e starnuti
OCCHI:dolori, lacrimazione, vista
annebbiata
BOCCA: salivazione abbondante

Il riconoscimento sensoriale di un aggressivo è
soggettivo ed incerto; solo un accurato addestramento
che alleni i sensi a percepire subito il pericolo ed abitui
ad una attenta vigilanza, può consentire una
tempestiva protezione dall’offesa. Nel caso sospetti la
presenza di aggressivi, indossa la Maschera anti-NBC e
dai l’allarme.
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Con specifica strumentazione si conoscerà, anche in
termini
di
quantità,
l'esatta
natura
della
contaminazione.
A seguito della rivelazione NBC, le aree contaminate
potranno essere segnalate con apposite tabelle infisse
nel terreno o poste nelle immediate adiacenze, a circa
20 metri dal margine della contaminazione.
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Tabelle Indicatrici di Zone Contaminate o
Pericolose ( Stanag 2002)

Sul campo di battaglia, potresti incontrare zone
contaminate o pericolose, delimitate sul terreno con
tabelle di forma triangolare (isoscele con vertice verso
il basso), di colorazione diversa a seconda del tipo di
contaminazione o pericolo che indicano:
TIPO DI
PERICOLO

COLORI
del segnale

COLORE
delle iscrizioni (*)

Contaminazione
radioattiva
Contaminazione
biologica
Contaminazione
chimica
Campi minati
(o ostacoli) chimici
Campi minati
(ostacoli) non chimici

Zone con trappole
esplosive

--

Munizionamento
inesploso

--

NOTA (*) Le iscrizioni indicano il tipo di aggressivo, nonché la data e
l’ora del rilevamento.
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Segnalazione di allarmi
TIPO DI
PERICOLO

SEGNALE OTTICO DI
AVVERTIMENTO E/O
ALLARME

Imminente

ROSSO

attacco

Preferibilmente di
forma quadrata

aereo

Imminente
arrivo o

NERO

presenza di

Preferibilmente di
forma triangolare.

agenti
chimici o
biologici o
di pericoli
radiologici
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SEGNALE ACUSTICO DI
ALLARME

(1) Ininterrotto suono di sirena
per un minuto.
(2) Successione di lunghi
suoni di clacson, di
fischietto o di tromba nella
misura,
approssimativamente, di 3
secondi di suono ed 1
secondo di pausa.
(3) Grido “AIR ATTACK” o
“ALLARME AEREO”
(1) Suono
intervallato
di
sirena.
(2) Successioni di brevi colpi
di clacson o di altre
trombe, oppure suoni
prodotti
battendo
su
oggetti metallici o altri
oggetti,
nella
misura
approssimativamente, di 1
secondo di suono ed 1
secondo di silenzio.
(3) Grido “GAS, GAS, GAS”
o equivalente termine
nazionale
quando
la
minaccia interessa forze di
una sola nazione.
(4) Grido
“FALL-OUT,
FALL-OUT, FALL-OUT”
o equivalente termine
nazionale
quando
la
minaccia interessa forze di
una sola nazione.

TIPO DI
PERICOLO

SEGNALE OTTICO DI
AVVERTIMENTO E/O
ALLARME

Rimozione
Cessato

dell’apposito

allarme

segnale di
avvertimento e/o
allarme

SEGNALE ACUSTICO DI
ALLARME

(1) Persistente suono di sirena
della durata di un minuto o
suono prolungato di
clacson, di fischietto, di
tromba per indicare la fine
del pericolo di attacchi
NBC e aerei.
(2) Grido “ALL CLEAR”
….(specificare il tipo di
attacco)” o equivalente
termine nazionale quando
interessa forze di una sola
nazione.

Conoscere questi tipi di segnalazioni ti
permetterà di adottare repentinamente le
misure di protezione che ti garantiranno la
sopravvivenza all’attacco NBC.
Sarai in grado inoltre di informare i tuoi
commilitoni del rischio a cui si è sottoposti.
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Messaggio di Allarme NBC1

Se sei testimone o sospetti un qualsiasi attacco NBC,
adoperati a reperire e a fornire al tuo Comandante, nel
più breve tempo possibile, gli elementi necessari alla
compilazione del messaggio di allarme NBC1.
Le informazioni che devi annotarti sono:
Attacco nucleare NBC 1 NUC
BRAVO /:/ la tua posizione in coordinate o il nome
della località ove sei al momento, e la
tua direzione in gradi rispetto al NORD
per esempio: 33TLQ129070

- DGG 250 ;

DELTA /:/ il Gruppo Data Orario dell’attacco,
per esempio: 201015ZGEN02 ;

FOXTROT /:/Coordinate del punto d’attacco;
per esempio: 33TLQ129070 ;

GOLF /:/

specifica se hai osservato (OBS ) o
sospetti (SUS ) l’attacco e indica il
tipo di mezzo di rilascio tra i seguenti:
aereo (AIR );
lancia razzi multiplo
(MLR );
missile (MSL ); bomba (BOM );
cannone (CAN); mortaio (MOR );
impianto (PLT );
vagone ferroviario
(RLD ),
nave (SHP ); trasporto (TPT);
veicolo (TRK );
sconosciuto (UNK ),
per esempio: OBS/AIR ;
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HOTEL /:/ specifica dove è avvenuto lo scoppio
rispetto al terreno, scegliendo tra le
seguenti voci:
aereo (AIR );
superficie (SURF );
sotterraneo (SUBS );
sconosciuto (UNK ),
per esempio: SURF ;

JULIET :/ indica il tempo, in secondi, che
intercorre tra il flash e l’esplosione,
per esempio: 15

LIMA /:/

indica l’ampiezza angolare (larghezza)
della nube, in gradi, 5 minuti dopo
l’esplosione servendoti di strumenti
quali bussola o goniometro o anche dei
sistemi di misurazione speditiva degli
angoli, come la mano e/o le dita,
per esempio: 22DEG ;
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MIKE /:/

indica l’angolo alla sommità (TOP ) o
alla base (BOT ) della nube, in gradi, e
l’altezza della nube, 10 minuti dopo
l’esplosione.
per esempio: TOP36DEG/9KM.

sommità

base
osservatore
BOT

TOP

Attacco biologico/chimico – NBC 1 BIO/CHEM
BRAVO /:/ la tua posizione in coordinate o il nome
della località ove sei al momento, e la
tua direzione in gradi rispetto al NORD
per esempio: 33TLQ129070
DGG 250 ;

DELTA /:/ il Gruppo Data Orario di inizio e fine
attacco,
per esempio: 201015ZGEN02 ;
201025ZGEN02 ;

FOXTROT /:/Coordinate del punto d’attacco;
per esempio: 33TLQ129070 ;
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GOLF /:/

specifica se hai osservato (OBS ) o
sospetti (SUS ) l’attacco e indica il
tipo di mezzo di rilascio tra i seguenti:
aereo (AIR );
lancia razzi multiplo
(MLR );
missile (MSL );
bomba (BOM );
cannone (CAN);
mortaio (MOR );
impianto (PLT );
vagone ferroviario
(RLD ),
nave (SHP );
tr asporto (TPT );
veicolo (TRK );
sconosciuto (UNK ),
per esempio: OBS/AIR ;

INDIA /:/ informazioni sull’attacco BIO/CHEM o
sull’evento ROTAS (tipo di agente,
persistenza, ecc.).
per esempio: AIR/NERVE/P.

TANGO /:/ descrizione della morfologia del terreno
e della vegetazione
per esempio:PIATTO/URBANO
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Cartine rivelatrici M. 72
Le cartine rivelatrici di dotazione individuale,
ti consentono di rivelare la presenza di
aggressivi vescicanti e nervini .
Le cartine hanno la proprietà di essere autoadesive
facilitando
così
l’impiego
sull’equipaggiamento
individuale, materiali e terreno, quale mezzo di
rivelazione d’allarme.
Agiscono cambiando colore in presenza di determinati
aggressivi:

ROSSO – VIOLA
VESCICANTE
GIALLO-ARANCIONE
NERVINI (G GAS)
BLEU-VERDE-NERO
AMITONI (V GAS)
Ricorda di appoggiare e non strofinare
sul punto da esaminare.

la cartina

Se la cartina cambia colore ed indica la presenza di un
aggressivo chimico:
− indossa la Maschera anti-NBC;
− bonifica le parti che sono venute a contatto con
l’aggressivo;
− dirama l’allarme.
20

Parte II
EFFETTI DELL’ESPLOSIONE
NUCLEARE
E PROTEZIONE

21

Effetti dell’Esplosione Nucleare
I principali danni per il personale causati da una
esplosione nucleare sono dovuti a:
− impulso luminoso;
− radiazione termica;
− onda d'urto;
− radiazione nucleare iniziale.
EFFETTI DI UNA ESPLOSIONE NUCLEARE

Termico –
luminoso

Meccanico

Radioattivo

Lampo di luce ed onda di calore della durata
di alcuni secondi.
Provoca ustioni dirette da vampa, indirette (per
incendio di indumenti) e cecità temporanea
(abbagliamento) o permanente (da ustioni).
Onda d’urto in due tempi: dal punto di
scoppio verso l’esterno e poi dall’esterno
verso il punto di scoppio. Si sposta a una
velocità di 400 m/sec. circa.
Costituisce minaccia per materiali proiettati,
crolli di infrastrutture e lesioni degli organi
interni dell’uomo per la sovrapressione.
Radiazioni nucleari, alcune delle quali
possono avere effetti letali.
Si distingue in:
effetto immediato, che si esaurisce in 60
secondi dallo scoppio ed ha velocità pari
a quella della luce;
-

Impulso
elettromagnetico

effetto residuo, che si manifesta anche a
distanza, con la ricaduta al suolo di
materiali vari radioattivi sollevati dallo
scoppio.
Impulso di energia elettromagnetica di
brevissima durata.
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Uno degli effetti più pericolosi di uno scoppio nucleare
è l'impulso luminoso
che si manifesta subito dopo
dell'esplosione.
L'impulso luminoso può causare la cecità temporanea o
permanente ed è più pericoloso se lo scoppio avviene
di notte.
Di giorno si presenta come se avesse una durata ed
una intensità minore, ma da esso occorre comunque
proteggersi soprattutto se si è conduttore, puntatore o
pilota di aeromobili.
Non guardare la palla di fuoco dell’esplosione, copri
gli occhi e le parti scoperte, volgiti di schiena verso il
punto di scoppio e buttati a te
rra o cerca un riparo.
23

COMPORTAMENTO NEL CASO DI SCOPPIO PREAVVISATO

PONITI AL RIPARO sfruttando, in ordine di priorità:
- ricoveri sotterranei;
- appostamenti coperti o cunicoli;
- mezzi corazzati (dentro o meglio sotto in buche coperte);
- teli protettivi o poncho per coprire la persona o la buca.
RIDUCI le parti del corpo scoperte, fascia eventuali ferite e, se
possibile, indossa la maschera anti-NBC e l’Indumento
Protettivo permeabile.
RICORDA che un riparo scoperto non ti protegge dalla ricaduta
radioattiva.

“Un riparo scoperto non ti protegge né dalle radiazioni
né dalla ricaduta radioattiva.”
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COMPORTAMENTO NEL CASO DI SCOPPIO IMPROVVISO

SE TI TROVI ALLO SCOPERTO …
- gettati a terra, con il viso rivolto in basso, gli occhi chiusi,
le mani sotto le ascelle, i piedi in direzione del punto di
scoppio;
- copri la pelle esposta;
- tieni l’arma sotto il corpo;
- rimani immobile per almeno 90 secondi;
- poniti al riparo dalla caduta radioattiva, o agisci secondo
gli ordini ricevuti;
- indossa la Maschera anti-NBC.
SE TI TROVI IN UN APPOSTAMENTO …
- rannicchiati sul fondo della buca con le gambe che
coprono il tronco;
- se puoi, copriti con lo zaino;
- rimani immobile per 90 secondi;
- copri la buca con il telo tenda e indossa la Maschera antiNBC.
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Dopo uno scoppio nucleare permane il pericolo
connesso con la ricaduta radioattiva ( FALL OUT ) da
cui ti puoi proteggere solo in un rifugio coperto e
chiuso su tutti i lati.
DIREZIONE DEL VENTO

FALL- OUT LONTANO

FALL-OUT IMMEDIATO

PUNTO ZERO

È comunque necessario:
− permanere al riparo sino a quando non venga
misurata
l’intensità
della
radioattività
o
intervengano ordini diversi;
− chiudere tutte le aperture dei mezzi, se in
movimento;
− tenere la Maschera anti-NBC indossata;
− attendere l’autorizzazione per consumare cibi o
bere acqua;
− procedere alla bonifica individuale.
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Anche il cibo e l’equipaggiamento non
necessario d evono essere adeguatamente
protetti, possibilmente interrandoli in buche
o coprendoli opportunamente.

Se sei obbligato ad attraversare una zona interessata
dalla ricaduta radioattiva, ricorda di evitare di :
se muovi a piedi:
§ toccare e/o prelevare alcun oggetto, specie
residuati bellici quali bossoli, ogive, schegge e
qualsiasi altra cosa rimasta esposta alla polvere
radioattiva;
§ sederti o distenderti sul terreno;
27

§

attraversare zone con erba alta, ma preferisci
aree rade e prive di vegetazione;

se sei alla guida di un Veicolo:
§ entrare nella nube di polvere alzata dal veicolo
che precede;
§ aumentare la velocità per evitare l’alzarsi di
polveri radioattive;
§ percorrere tratti vicini a truppe che si muovono
a piedi.
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Uranio Impoverito

- DU

Nel moderno campo di battaglia, potresti trovare aree
caratterizzate dalla presenza dichiarata o individuata di
proiettili DU (Depleted Uranium - con ogiva detta

all’Uranio Impoverito) o di mezzi corazzati colpiti con
questo tipo di munizionamento.
In questi casi devi attenerti ad alcuni provvedimenti
cautelativi:
− permani nell’area il tempo strettamente necessario;
− non ti avvicinare
al residuato bellico (distanza
minima 5 metri);
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−

−
−
−

se devi operare in tali aree impiega una maschera
antipolvere (in particolare in periodi di siccità o in
presenza di vento forte) e guanti in lattice a
perdere;
richiedi l’affiancamento di personale specializzato
NBC dotato di idonea strumentazione di rivelazione;
non toccare e non rimuovere alcun residuato
bellico ;
segnala in maniera visibile la zona interessata e
danne immediata comunicazione al tuo diretto
Superiore.
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Parte III
AGGRESSIVI “C” - “B”
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Aggressivi “C”
Per aggressivo chimico si intende una sostanza
solida, liquida o gassosa
che, attraverso le sue
proprietà chimiche, produce
effetti dannosi,
inabilitanti o mortali
all’uomo, agli animali, alle
piante ed ai materiali.
Possied e caratteristiche che lo rendono idoneo ad
essere impiegato come arma di offesa.

Una delle caratteristiche fondamentali degli aggressivi
chimici è la persistenza che rappresenta il periodo di
tempo durante il quale l’aggressivo, dopo essere stato
impiegato, conserva la sua efficacia nella zona
dell'obiettivo.
Gli aggressivi chimici vengono, pertanto, classificati in:
− persistenti , se l’efficacia supera le 24 ore;
− non persistenti , se l’efficacia non supera le 24 ore.
Si classificano inoltre in:
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Sulla base degli effetti sull’uomo, gli aggressivi possono
essere:
LETALI:
NERVINI – SOFFOCANTI – VESCICANTI
NON LET ALI:
INCAPACITANTI – IRRITANTI – COMPOSTI ANTIPIANTA

Se avverti i seguenti sintomi:
forte mal di testa
senso di soffocamento
dolori retrosternali
irritazioni e bruciori o vesciche su
lla pelle
abbondante scolo nasale e starnuti
abbondante salivazione

CHIUDI GLI OCCHI
TRATTIENI IL RESPIRO
INDOSSA LA MASCHERA ANTI
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-NBC

Neurotossici o nervini
I sintomi sopra descritti, evolvono con l’irrigi
dimento
progressivo della muscolatura, difficoltà respiratorie
con miosi (restringimento pupillare), lacrimazione,
ipersalivazione, scolo nasale, spasmo bronchiale,
vertigini, dolori addominali, tremori, perdita della
conoscenza, convulsioni, coma e morte.

Agente/ SIGLA NATO
Disseminazione

Odore
Vie di penetrazione
Comparsa
sintomi
Protezione

Sarin
Tabun
Soman
Amitoni
aerosol
liquido
vapore
Sarin
Tabun
Soman
Amitoni
inalatoria
cutanea

GB
GA
GD
VX

Inodore
Canfora
Frutta
Inodore

Immediata
Maschera a nti-NBC
Indumento Protettivo permeabile

Gli aggressivi letali agiscono in pochi minuti venendo
rapidamente assorbiti attraverso le mucose e la pelle.
Il GA, GB, e GD sono aggressivi non persistenti
mentre il VX è in grado di permanere in ambiente per
giorni e settimane.
Se avverti i sintomi tipici dei nervini, indossa la
Maschera anti-NBC, dirama l’allarme, iniettati sulla
gamba l’antidoto disponibile nel pacchetto di
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autosoccorso e riponi la siringa nel taschino a sinistra
sul braccio dell’Indumento Protettivo permeabile.
Se continui ad avere salivazione iniettati la seconda
siringa dopo 10 minuti. Infine, dopo al massimo un’ora
dalla prima iniezione, puoi praticarti la terza.

Aggressivi soffocanti
Agiscono esclusivamente sulle vie
respiratorie con un a zione erosiva delle mucose
bronchiali e la formazione di edema polmonare, la
morte sopraggiunge per soffocamento.
Agente/ SIGLA NATO
Disseminazione
Odore
Vie di penetrazione
Comparsa dei sintomi
Protezione

Fosgene
Difosgene
Fosgene
Difosgene

CG
DP
Gas
Vapore

Erba fresca tagliata
Inalatoria
Ritardata
Maschera anti-NBC

Sono aggressivi non persistenti, ma subdoli perché la
comparsa dei sintomi avviene a distanza di 4-5 ore. Non
sono letali se il personale viene ospedalizzato in tempo.
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Aggressivi vescican

ti

Agiscono producendo per contatto, sulla cute e sulle
mucose, profonde e gravi vescicazioni (ustioni). A
queste si accompagnano effetti tossici generali ed
emorragie a carico di tutti gli organi interni.
Agente/ SIGLA NATO

Disseminazione
Odore

Vie di penetrazione

Iprite
Azotiprite
Lewisite
Ossime del fosgene
Fosgene
Difosgene
Iprite
Azotiprite
Lewisite
Ossime del fosgene
Iprite
Azotiprite
Lewisite
Ossime del fosgene

HD
HN
LH
CX
Gas
Vapore
Aglio
Muffa
Geranio
Penetrante
Inalatoria
Cutanea

Comparsa
Sintomi

Ritardata, rapida solo per le Ossime

Protezione

Maschera anti-NBC
Indumento Protettivo permeabile

Le lesioni dell'apparato respiratorio, per effetto dei
vapori inalati, rappresentano la causa più frequente
delle forme mortali.
Pericolose sono pure le lesioni a carico degli occhi che
comportano la cecità.
Questi composti possiedono un’azione insidiosa.
Generalmente, infatti, sono aggressivi persistenti che
rimangono sul terreno per più giorni e di cui non si
avverte immediatamente alcun sintomo alla rmante: le
manifestazioni insorgono dopo un certo tempo (per lo
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più dopo 4 o 5 ore) e si concretizzano in arrossamento
delle parti colpite e dolore intenso, quindi edema e
necrosi dei tessuti.

Aggressivi sistemici
Questi composti non persistenti, sono a b
ase di
cianuro e, legandosi all’emoglobina, impediscono il
trasporto di ossigeno nel sangue. Determinano il
blocco della respirazione e i sintomi sono mal di
testa, vertigini, perdita di conoscenza, convulsioni e
morte per asfissia.
Agente/ SIGLA NATO
Disseminazione
Odore
Vie di penetrazione
Comparsa
Sintomi
Protezione

Acido cianidrico
AC
Cloruro di cianogeno CK
Arsine
SA
Aerosol
Vapore
Mandorle amare
Per le Arsine: dolce, aglio
Inalatoria, cutanea per le Arsine
Immediata, rapida per le Arsine
Maschera anti-NBC
Indumento Protettivo permeabile
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Aggressivi incapacitanti
Sono composti psicoattivi aventi la proprietà di
produrre disturbi psicofisici quali allucinazione,
depressione, confusione mentale, ottundimento delle
percezioni sensoriali rendendo il
colpito incapace di
svolgere la sua normale attività per un periodo di
tempo, di solito non superiore a 24
- 48 ore che poi
regrediscono, di norma, spontaneamente senza
lasciare apprezzabili conseguenze.
Agente/ SIGLA NATO

BZ

BZ

Disseminazione

Aerosol

Odore

Inodore

Vie di penetrazione
Comparsa
Sintomi
Protezione

Inalatoria
Ritardata
Maschera anti-NBC

Aggressivi irritanti
Sono considerati irritanti gli aggressivi che
interferiscono
con
il
normale
funzionamento
dell’organismo, quali i
lacrimogeni e gli aggressivi
starnutatori
vomitatori
che
agiscono,
prevalentemente, sulle mucose degli occhi, del naso,
della gola e dell’intestino.
I lacrimogeni producono immediatamente una forte
lacrimazione ed una moderata irritazione della pelle,
soprattutto nei
punti ove si verifica sudorazione o
sfregamento, specialmente se la temperatura
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ambientale è elevata. Se impiegati in ambienti chiusi
possono causare seri danni alle persone, fino alla
morte.
Gli starnutatori
- vomitatori , agiscono come
lacrimogeni, ma,
a differenza di questi, producono
effetti dovuti prevalentemente all'irritazione delle
mucose del naso, della faringe e della trachea;
tale irritazione provoca l'insorgenza di disturbi
funzionali, fra cui starnuti, nausea e vomito,
accompagnati da cefalee
ed odontalgie intensissime.
Lacrimogeni

Agente/ SIGLA NATO
Disseminazione
Odore
Vie di penetrazione
Comparsa
Sintomi
Protezione

Cloroacetofenone

CN

Ortocloro

CS

aerosol
CN

fior di melo

CS

pepe

i

Starnutatori
Vomitatori
Composti DA
Arsina
DC
Adamsite DM
aerosol
DA
DC
DM

Inodore
Aglio
Inodore

Occhi, pelle

Inalatoria

immediata

immediata

Maschera anti-NBC
Indumento Protettivo
permeabile

Maschera anti-NBC

Composti antipianta
Questi aggressivi, detti anche erbicidi, sono sostanze
chimiche che
esercitano un'azione tossica nei
confronti delle piante limitandone, in parte o
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totalmente,
defoliazione.

lo

sviluppo

o

provocandone

la

Esplicano però anche un’azione diretta o indiretta su
uomini e animali, esposti alle irrorazioni da aereo,
comune mezzo di disseminazione di tali agenti.

Di seguito alcuni degli agenti antipianta più noti e gli
effetti che provocano sull’uomo:
Clorofenossiderivati/Clorobenzoici
cancerogena (fegato), malformazioni nei feti (reni policistici,
palatoschisi, deficienza scheletrica), effetti di mutazioni
genetiche,
depressione
del
sistema
immunitario,
ipofertilizzante.
Tiolcarbamati
depressione profonda del sistema nervoso centrale e paresi.
Derivati dell’uracile
depressione e incoordinazione dei movimenti.
Cloroacetati

perdita d’appetito e debolezza, cheratolisi, perdita di tono e
paralisi muscolare.

Triazine
anoressia, dispnea,
muscolare.

ipersalivazione,

diarrea

e

paresi

Dipiridinici (diquat, paraquat)
solitamente morte entro le 24 ore, ma in alcuni casi anche
dopo un mese (in caso di ingestione), alterazione delle
membrane cellulari, polmonite, necrosi alle coronarie e
nefrite.
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Aggressivi “B”
L’arma biologica

−
−

è uno strumento di guerra costituito da:

uno o più aggressivi biologici;
un sistema di diffusione.

Allo scopo di fornire alcune informazioni sulle caratteristiche
generali degli aggressivi biologici, saranno descritti quelli di
maggior interesse dal punto di vista del possibile impiego
bellico.
Tali
aggressivi
possono
essere
distinti
in:
Tre sono le vie primarie di penetrazione attraverso cui i

Agenti Viventi

Agenti NON Viventi

RICKETTSIE
FUNGHI
BATTERI

VIRUS
TOSSINE

patogeni possono introdursi nell'organismo per stabilire
l'infezione o l'intossicazione:

−
−
−

l'apparato respiratorio;
la pelle;
l'apparato digerente.

I metodi di disseminazione degli aggressivi biologici
sono:
aerosolizzazione (via respiratoria e cutanea):
− da apparecchiature (aerosolizzatori) da posizioni ben
definite sul terreno o a bordo di veicoli terrestri, natanti o
aeromobili;
− da adatti contenitori (munizionamento e dispositivi di
vario tipo, es. clusters) che lo rilasciano con varie
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modalità in seguito all'impatto con il terreno.
Il munizionamento comprende proietti, ma soprattutto
bombe d'aereo.
a mezzo di vettori
(via cutanea) dalla puntura o dal
contatto di alcune specie di insetti (es.: zanzare, acari,
pulci, pidocchi, mosche ) che possono svolgere il ruolo di
"portatori" per determinate malattie;

sabotaggio

(via digerente), ovvero, in generale, si
intende il rilascio di agenti biologici su un determinato
substrato (impianti produttivi o depositi di cibo, acqua, ecc.),
realizzato subdolamente e senza una sostanziale possibilità
di controllo.
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Gli aggressivi biologici possiedono caratteristiche che li
rendono ideali per azioni di sabotaggio in quanto non
richiedono un supporto logistico elevato.
Tale possibilità deriva dalla no tevole varietà di agenti
utilizzabili, dalla difficoltà della loro rivelazione, dalle
molteplici modalità di impiego, ma soprattutto dalle
minime quantità (per alcuni agenti - poche unità - e per
le tossine – microgrammi) necessarie per causare
infezioni od intossicazioni.

Non accettare mai, specie in Operazioni Fuori
Area, regalie da parte della popolazione civile,
e/o cibo e bevande di dubbia provenienza non
controllate da personale della Sanità Militare.

43

PRINCIPALI MALATTIE CAUSATE DA AGENTI BIOLOGICI
MALATTIA

DIFFUSIONE

PERSISTENZA
IN AMBIENTE

PROFILAS
SI-CURA
(*)

Carbonchio
Brucellosi
Colera
Peste
Tularemia
Vaiolo
Encefalomieliti
Febbre gialla
Febbre Q
Tifo epidemico
Psittacosi
Botulino
Ricino
Saxitossina
Micotossine
Enterotossina B

Aerosol
Aerosol/alimentare
Aerosol/alimentare
Aerosol/vettori
Aerosol
Aerosol
Aerosol/vettori
Aerosol
Aerosol/alimentare
Aerosol/vettori
Aerosol
Aerosol/alimentare
Aerosol
Aerosol/sabotaggio
Aerosol/sabotaggio
Aerosol/sabotaggio

Altissima
Alta
Media
Media
Bassa
Media
Bassa
Bassa
Alta
Bassa
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

VA
VA
VA
VA
VA/TAM
VA/SI
VA
VA
VA/TAM
TAM
TAM
VA/SI
No
No
No
No

(*) VA = vaccino

– SI = siero – TAM = trattamento farmacologi
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Parte IV
PROTEZIONE
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Protezione
La miglior protezione in caso di attacco NBC è quella di
porsi al riparo in rifugi protetti isolati dall’esterno, o
comunque evitare che l’aggressivo penetri velocemente
attraverso la cute e le vie respiratorie.
Il tuo equipaggiamento offre una minima protezione per
la pelle ad eccezione delle mani e, soprattutto, del viso.
Per proteggerti adeguatamente, devi utilizzare, quale
dotazione individuale NBC:
−

la Maschera anti-NBC mod. 90;

−

il filtro M.91;

−

l’Indumento Protettivo permeabile;

−

il corredo di autosoccorso.

La perfetta conoscenza delle norme di
impiego di questo materiale ti permette di
sopravvivere in caso di attacco NBC e di dare
il tuo contributo alla sopravvivenz
a ed al
mantenimento dell’efficienza operativa della
tua unità in ambiente NBC
.
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Indumento Protettivo permeabile
È destinato alla pr otezione da tutti gli agenti
NBC e dal flash nucleare.

Viene indossato sull’uniforme in combinazione con la
Maschera anti-NBC.
L’indumento è conservato in un imballaggio sigillato
sotto vuoto, e, una volta aperto, consente la
protezione da:
−

agenti biologici senza limite di tempo massimo;

−

aggressivi chimici per un tempo massimo di 24 ore
continuative;

−

polveri radioattive.
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In ogni caso, l’indumento non va utilizzato se:
− già indossato in ambiente contaminato;
− già indossato in ambiente non contaminato per un
periodo superiore a 15 giorni;
− lavato o comunque bagnato.

Sequenza di indossamento:
In operazioni, quando il livello di minaccia è MEDIO,
devi avere la maschera anti-NBC al seguito e aver
indossato la giubba e i pantaloni dell’Indumento
Protettivo permeabile.
Quando si verifica un attacco NBC:

2

sovrapponi il cappuccio
e stringi il velcro

1

indossa la Maschera
anti -NBC
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3

4

Metti i guanti

Metti i sovracalzari

Nell’indossare l’Indumento Protettivo permeabile
poni particolare attenzione a
non contaminare
superficie interna.

la

Sequenza di svestizione:
−

apri la chiusura a velcro delle maniche e dei
pantaloni e rivolta in alto le estremità delle
maniche;

−

rivolta in alto le estremità dei pantaloni e togli le
sovrascarpe;

−

togli la giubba;

−

sbottona le bretelle e togli i pantaloni;

−

sfilati i guanti rivoltandoli;

−

togli infine la Maschera anti-NBC.
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Quando vesti l’Indumento Protettivo permeabile,
fai massima attenzione a non bagnarlo ed evita
ogni possibile strappo, specie quando scendi o
sali da un automezzo.

Comportamento con l’Indumento Protettivo
permeabile indossato:
PER BERE dalla borraccia, non devi togliere la
Maschera anti-NBC, ma puoi farlo inserendo lo spinotto
del tappo della borraccia nella valvola che si trova sul
lato destro della Maschera anti-NBC.
Puoi bere e mangiare in maniera diversa solo
dopo autorizzazione del tuo Comandante.
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Quando rimuovi le cuffie di protezione dello spinotto e
della valvola fai attenzione a non contaminarle con i
guanti.

Puoi
operare
anche
senza
i
guanti.
In questo caso però bonifica le cuffie di protezione e,
solo dopo, togliti i guanti.
Quando appoggi i guanti fai attenzione a non
contaminarli internamente.
Per SODDISFARE UN’ESIGENZA FISIOLOGICA
,
opera nel seguente modo:
− scegli una zona elevata e senza cespugli;
− rimuovi, con l’attrezzo leggero, uno strato di terra
profondo 5-10 cm. e ampio quanto basta per
disporvi lo zaino e l’arma;
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−
−
−
−
−

−
−
−

scava una buca profonda 30 cm. vicino l’area
ripulita per evitare che terriccio contaminato possa
schizzare su di te durante l’atto fisiologico;
bonifica i guanti;
ripiega verso l’alto i lembi inferiori della giacca e
verso il basso quelli superiori dei pantaloni, senza
toccare i vestiti sottostanti;
dopo aver di nuovo bonificato i guanti toglili e
posali vicino;
soddisfa l’esigenza fisiologica facendo attenzione a
non contaminare i vestiti con l’indumento
protettivo;

rimetti i guanti senza toccarne la superficie
esterna;
sistema di nuovo l’indumento protettivo;
ricopri la buca e l’area bonificata cancellando ogni
traccia.
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Maschera M. 90
La maschera M. 90 è un completo sistema di
protez ione delle vie respiratorie, del viso e
degli occhi dagli agenti NBC.
Consente di operare attivamente in ambiente
contaminato per lungo tempo.

Il sistema comprende:
− un facciale binoculare con possibilità di montare
lenti correttive;
− filtro M.91 standard NATO;
− dispositivo fonico;
− beverino a cui collegare il beccuccio speciale da
apporre sulla borraccia per bere;
− gradino esterno per maggior aderenza
all’Indumento Protettivo permeabile;
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−
−
−
−

valvole di ritegno sul setto divisorio;
dispositivo di sicurezza che consente la sostituzione
del filtro anche in ambiente contaminato;
bardatura composta da 5 tiranti in gomma
cloroprenica;
borsa impermeabile all’acqua ed agli aggressivi
chimici.
Per decontaminare la maschera, immergila in
acqua bollente.

La maschera anti -NBC e l’Indumento Protettivo
permeabile
sono i mezzi fondamentali per la
protezione. Devi essere in grado di indossarli
correttamente e operare anche per lunghi periodi di
tempo.
Ricorda che, una volta calzata la Maschera anti-NBC e
prima di togliere il tappo del filtro, devi:
−

espirare per eliminare qualunque traccia
aggressivo contenuta all’interno del facciale;

−

inspirare per effettuare la prova di tenuta.

LA MASCHERA DEVE ESSERE INDOSSATA
ENTRO 9 SECONDI !
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di

Come devi indossare la maschera anti

-NBC:

¬ chiudi gli occhi,

- estrai la maschera dalla

trattieni il respiro, togli
l’elmetto.

borsa e grida
GAS-GAS-GAS.

® applica la maschera e provane la tenuta prima di
togliere il tappo del filtro.

Il Fi ltro M.91
La durata dell’azione filtrante dipende da diversi
elementi: tipo dell’aggressivo, concentrazioni alle quali
viene esposto, tempo di esposizione, ecc..
55

Il filtro deve essere sostituito

:

−

dopo ogni attacco con acido cianidrico e cloruro di
cianogeno;

−

dopo 42 ore (continuative o frazionate) di
esposizione del filtro a concentrazioni di aggressivo
del tipo nervino, iprite e fosgene;

−

comunque non oltre 5 giorni dopo l’inizio del primo
attacco.

Filtro M.91

Il periodo di validità
dei filtri, se conservati negli
involucri originali, è di l0 anni (la data di riferimento è
riportata sulla scatola di imballaggio del filtro).
Il periodo di validità dei filtri, tolti dall’imballaggio
originario e collegati alla Maschera anti-NBC, in
assenza di contaminazione, è di:
−

4 me si , nelle zone con clima secco o caldo umido;

−

24 mesi , nelle zone con altri tipi di clima.
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Il filtro, inoltre, deve essere sostituito

:

þ se il raccordo di uscita dell’aria è danneggiato,
pesantemente arrugginito o collegato in maniera
non sicura al corpo del filtro (M.10A1 ) o se il
raccordo filettato risulta danneggiato e non
assicura la perfetta tenuta di collegamento al
facciale (M. 91 );
þ se è stato danneggiato fisicamente (incrinatura o
rottura), se presenta ammaccature più profonde di
6 millimetri, ruggine o corrosione;
þ se più del 10% delle saldature risultano corrose;
þ se è stato immerso in acqua;
þ se si riscontra una eccessiva resistenza respiratoria
e, ad un esame visivo, risulta intasato dalla
polvere.

Filtro M.10A1 ad uso della Cavalleria dell’Aria
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Quando devi sostituire il filtro in ambiente
contaminato, poiché la masche
ra anti -NBC
M.90 non permette la respirazione se priva di
filtro:
−

inspira profondamente
respiro;

−

svita il tappo del nuovo filtro facendo
attenzione a non toccare la filettatura e la
parte interna del raccordo;

−

svita il filtro usato ed avvit
alla maschera M90;

− espira

energicamente,
regolarmente.
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e

trattieni

il

a il nuovo filtro
quindi

respira

Parte V
BONIFICA

59

Bonifica Individuale
Il Controllo della contaminazione consiste in
procedure che tendono ad individuare,
identificare, evitare e ridurre al minimo i rischi
immediati e residui a seguito di un a
ttacco
NBC.

La Bonifica ha lo scopo di rendere ogni persona,
oggetto o superficie sicura mediante l’assorbimento, la
distruzione, la neutralizzazione, l’inibizione o la
rimozione
degli
agenti
contaminanti.
Assieme alla prevenzione e alla protezione, la
decontaminazione è parte essenziale della difesa NBC.
Puoi distinguere tre differenti livelli di bonifica
che
puoi effettuare da solo o, in appositi siti chiamati
“Stazioni di Bonifica”, grazie all’attività di personale
specializzato e l’impiego di mezzi e materiali specifici.

1. Bonifica immediata
È svolta individualmente, nel momento successivo
all’evento NBC, allo scopo di ridurre il livello di
contaminazione, comprende la bonifica della pelle , degli
indumenti e dell’equipaggiamento personale
.
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2. Bo nifica operativa

.

Viene effettuata da individui e/o unità, con lo scopo di
ridurre i rischi di contatto e limitare la diffusione della
contaminazione.
È limitata a specifiche parti di equipaggiamenti,
materiali, aree di lavoro
operativamente essenziali.

3. Bonifica approfondita

.

Viene effettuata da Unità Specialistiche in apposite
“Stazioni di Bonifica”, per ridurre al più basso livello
possibile
la
contaminazione
su
personale ,
equipaggiamenti materiali
e aree di lavoro .
Permettere la rimozione parziale o completa della
Maschera anti-NBC e dell’Indumento Protettivo
permeabile.

Puoi anche sfruttare la bonifica naturale , intesa
come progressivo esaurimento degli effetti inabilitanti
e/o letali. La contaminazione NBC infatti, si riduce con
l’esposizione agli agenti atmosferici. Questi influenzano
l’evaporazione (chimici), l’inattivazione (biologici) e la
dispersione (radiologici). Anche se il processo richiede
tempo, non richiede mezzi e viene di fatto utilizzato
per la bonifica del terreno.
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Principi Guid a della
Decontaminazione Individuale
Deve essere effettuata autonomamente dal
combattente non appena si accorge di essere
stato contaminato.

E’ fondamentale attenersi a 3 principi, per cui si
raccomanda di decontaminare:
1. il più presto possibile ;
2. stabilendo delle priorità:
decontaminare prima
le parti essenziali degli equipaggiamenti e dopo
quelle meno importanti;
3. solo quello indispensabile
delle attività.
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per la prosecuzione

Se un aggressivo chimico viene a contatto con la pelle,
devi effettuare immediatamente la decontaminazione
utilizzando le polveri bonificanti in dotazione.
L’operazione deve essere effettuata entro 1 minuto
dalla contaminazione, in quanto alcuni aggressivi
(nervini) vengono assorbiti rapidamente dalla pelle .
Alcuni aggressivi chimici liquidi potrebbero depositarsi,
sotto forma di gocce piccolissime, sulla pelle senza che
il colpito se ne renda conto.
Non dimenticare che alcuni aggressivi liquidi (l’iprite),
penetrano qualsiasi tessuto dopo un certo tempo,
anche l’Indumento Protettivo permeabile.

Per effettuare la bonifica occorre applicare le polveri
bonificanti sulla parte contaminata. Devi strappare il
lato più corto della bustina e rovesciare il contenuto
sulla parte contaminata.
Trascorsi circa 30 secondi , rimuovi la polvere
utilizzando la bustina che conteneva la polvere come
mostrato nella foto e facendo attenzione che il vento
allontani la polvere stessa.
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Nell’applicare le polveri bisogna evitare che vengano a
contatto con gli occhi.
La stessa tecnica va utilizzata per la bonifica
dell’equipaggiamento individuale
, che deve essere
decontaminato entro 10 -15 minuti .
Se vieni contaminato dal pulviscolo radioattivo, devi
spazzolare gli indumenti e l’equipaggiamento, o lavarli
con acqua e sapone.

Emergenze nella Bonifica
Se non disponi di polveri bonificanti, o non ne hai una
quantità sufficiente, puoi utilizzare materiali di
circostanza come stracci, sabbia o terra (presa 10 cm.
al di sotto della superficie).
Tutti i materiali usati per asportare le gocce di
aggressivo devono essere sotterrati o bruciati.
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Dopo esserti decontaminato,
fuori dalla zona
contaminata, devi effettuare il controllo delle
operazioni di bonifica e, se riscont
ri ancora
contaminazione devi provvedere ad una ulteriore
bonifica. Solo dopo questa verifica puoi toglierti la
Maschera anti - NBC e l’Indumento Protettivo
permeabile.

Dopo aver effettuato la bonifica operativa, appena
possibile dovrai effettuare quella approfondita presso
la stazione di Bonifica.
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Parte VI
SOSTANZE PERICOLOSE DI
ORIGINE INDUSTRIALE
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COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI SOSTANZE
PERICOLOSE DI ORIGINE INDUSTRIALE
Nelle Operazioni Diverse dalla Guerra ti potresti trovare a
dover fronteggiare situazioni di rischio NBC dovuto alla
presenza di sostanze tossiche diverse dagli agenti di guerra.
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Se osservi la fuoriuscita di gas o liquidi da installazioni
civili (fabbriche, laboratori, depositi), oppure percepisci
odore di ammoniaca, di benzina, solventi o altro, devi:
1.

indossare immediatamente la Maschera anti

- NBC;

2.

allontanarti
immediatamente
mettendoti in posizione sopravento;

zona,

3.

evitare azioni che possano provocare l’innesco di
incendi o esplosioni
(scintille, fiamme libere,
sigarette).

dal la

Appena possibile informa il tuo Comandante e cerca di
fornire la descrizione dettagliata della situaz
ione
( località , ora , quantitativo di materiale pericoloso
coinvolto, condizioni meteo
).
Se vedi contenitori di qualsiasi tipo (bombole, bottiglie
di vetro, fusti, scatole, ecc.) osserva attentamente
tutte le indicazioni
che trovi stampigliate.

Confronta i simboli che sono indicati con quelli adottati
a livello internazionale per l’etichettatura delle sostanze
pericolose, riportati nella tabella.
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C

Corrosivo

F

Fac ilmente
Infiammabile

Xi

Irritante

E

O

Comburente

Esplosivo

T+

T

Altamente
Tossico

F+

Altamente
Infiammabile

Xn

Tossico

Nocivo

Rischio
Radiologico

Rischio
Biologico

N

Pericoloso per
l’ambiente

Puoi trovare questi simboli stampigliati su tabelle presso
impianti industriali, su fusti e contenitori, imballi,
apparecchiature, autobotti e cisterne.

69

Di seguito è riportato l’elenco delle sostanze
tossiche più comuni.
Ammoniaca
Tricloruro di boro
Diborano
Formaldeide
Acido cianidrico
Acido nitrico
fumante
Biossido di zolfo
Arsina
Disolfuro di carbonio
Acido bromidrico
Acido fluoridrico

Trifluoruro di boro
Cloro
Fluoro
Acido cloridrico
Acido solfidrico
Tricloruro di fosforo
Esafluoruro di
tungsteno
Fosgene
Acido solforico
Ossido di etilene

70

Parte VII
PRIMO SOCCORSO
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Primo Soccorso
I principi del soccorso sono:
1. portare le prime cure al colpito (iniettare,
bendare ed eventualmente somministrare
farmaci) in ambiente contaminato;
2. decontaminare la persona colpita mediante
l’uso delle polveri bonificanti;
3. trasportare il
colpito presso un luogo di
ricovero (posto medicazione).
Nel caso tu debba soccorrere un commilitone
colpito, devi attenerti a tre regole fondamentali:
1. utilizza sempre il corredo di autosoccorso
del colpito, non il tuo;
2. riponi nella tasca della tuta da
combattimento sul braccio sinistro del
colpito, le siringhe
automatiche che gli
hai iniettato. Solo così un eventuale
soccorritore potrà conoscere il numero di
iniezioni già praticate;

3. prima di praticargli le iniezioni mettigli la
Maschera anti -NBC.
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Corredo di Autosoccorso

Il corredo, in dotazione individuale comprende i
seguenti materiali:
n. 10 compresse anticonvulsivanti
Diazepam
(Ansiolin)
che devi assumere nella quantità di 1 o 2 compresse,
prima di indossare la Maschera anti-NBC, in caso di
attacco con gas nervini.
n. 3 siringhe automatiche (o Autoiniettori) per il
trattamento dei colpiti da gas nervini
Appena avverti i primi sintomi:
−
−
−
−

lacrimazione;
scolo nasale e salivazione accentuate;
difficoltà a respirare;
instabilità e visione difficoltosa,
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iniettati il contenuto della siringa automatica nella
coscia e aspetta dieci minuti.
Se dopo qualche minuto cominci a percepire un senso
di secchezza nella bocca, l’atropina contenuta nella
siringa automatica avrà cominciato ad agire; se invece,
continui ad avere salivazione allora ripeti il trattamento
dopo 10 minuti . Puoi ripetere ancora una volta il
trattamento se la tua bocca non è diventata secca,
dopo al massimo 60 minuti dalla prima iniezione

(segui lo schema
successiva).

alla

pagina

La siringa ha un tappo di sicurezza
di colore grigio. Dopo averlo
rimosso poggia la siringa con
l’estremità di colore nero sulla
coscia e premi con decisione. La
siringa va rimossa dopo 10
secondi.
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MODALITÀ PER IL CORRETTO USO DELLE 3 SIRETTE
NERVINO

SINTOMI
INIEZIONE

NO
È la 3^
iniezione?

NO
Bocca secca ?
SI

SI

Controlla
dopo 10 min. dalla 1° iniezione
fai la 2^ iniezione
dopo 60 min. dalla 1° iniezione
fai la 3° iniezione

n. 1 benda antiustione.
Usa le bende anti-ustione non solo per le zone del
corpo ustionate, ma per tutte le ferite cutanee. Il loro
utilizzo impedisce che vesciche, ferite e parti ustionate
vengano a contatto con impurità solide o liquide
presenti nell'ambiente esterno.
Prima di usare la benda, ricorda di disinfettare e/o
bonificare preventivamente la ferita secondo le
seguenti modalità:
−

in caso di ferita/ustione cutanea
: rimuovi i
lembi di cute e tutto ciò che di estraneo è presente
su di essa senza strofinare;
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−

−

in presenza di aggressivi chimici
(acidi,
vescicanti, ecc...): bonifica la parte colpita con la
polvere bonificante e dopo averla rimossa, con
garze sterili, carta assorbente o altro, utilizza
disinfettanti liquidi per una ulteriore disinfezione;
in ambedue i casi : applica la benda antiustione
ponendo sulla ferita la parte metallica (alluminata).

Per quel che riguarda il trattamento campale delle
lesioni da vescicanti, ricorda che:
−

se sei stato contaminato agli occhi:
non devi
strofinarli con le mani o con cotone, fazzoletti ecc.
Devi lavare gli occhi con l'acqua della borraccia,
che
farai
scorrere
tenendo
il
pollice
sull’imboccatura, in modo da far durare il flusso
almeno un paio di minuti.
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PUBBLICAZIONI, CIRCOLARI E STANAGs DI
RIFERIMENTO
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Pubblicazioni, Circolari, Stanags
1. Pubblicazioni
- 6117

-

-

“La Difesa NBC di Reparto": fascicolo 1°
“Lineamenti ed organizzazione della Difesa
NBC", Ed. 1975; fascicolo 3° “La rivelazione
di controllo delle radiazioni nucleari", Ed.
1973; fascicolo 4° “Le operazioni in zone
contaminate da radiazioni nucleari residue",
Ed. 1973;
5671
“Manuale per l'addestramento NBC” (Guida
per gli Istruttori), Ed. 1967;
302/74 “Norme per l'organizzazione e per il
funzionamento dei PO.NBC” Ed. 1974;
6210
“Aggressivi Chimici" Ed. 2000;
6271
“Rete Nazionale Militare di Osservazione e
Segnalazione Offese NBC - Il Centro
(Sottocentro) di raccolta NBC” Ed. 1982;
6295
“Aggressivi Biologici” Ed. 2000;
116/A/1
"Guida per gli Istruttori" (All. D)
"Addestramento Individuale NBC" Ed. 1977;
12/A/1
“L'addestramento militare" Ed. 1989;
1000/A/2
“Manuale del combattente" Ed. 1998.
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2. Circolari :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

SME-Ord. n. 195/151 in data 14 ott. 77
“Organizzazione NBC nell'ambito E.I.”;
C.do Servizi Mat. Armamento n. 2141/803/A2 in data
13 feb. “Controllo dell'efficienza dei filtri di
addestramento”;
SME-ISPEANBC n. 2600/29445 in data 11 set. 75
“Impiego filtri T 35/58 e M 58 per maschere antiNBC”;
SME-ISPEANBC n. 280 in data 15 apr. 91 “Nota
Addestrativa n. 3 sulla Difesa Nucleare, Biologica e
Chimica”;
C.do Servizi Tra. Mat. n. 12300/803/A2 in data 30
nov. 83 “Norma per la conservazione ed il controllo
dei corredi individuali di autosoccorso e bonifica”;
SME-ISPEANBC n. 1316/039 in data 13 dic. 94
“Programmi per i corsi di specializzazione NBC per i
militari di leva con i 319 e 119/A”;
SME-ISPEANBC n. 1152/039 in data 25 set. 96
“Programmi per corsi di specializzazione NBC per VSP
e VFB”;
SME-ISPEANBC n. 1492/11 in data 6 dic. 1993
“Programmi i corsi di specializzazione per Bonificatori
NBC (inc. 119)"; SME-ISPEANBC n. 457/0311 in data
23 dic. 85 “Addestramento NBC - Mezzi Addestrativi”;
SME-ISPEANBC n. 740/3341 in data 23 mar 76 e n.
CCR/19/341 in data 27 gen. 81 “Corsi di Abilitazione
per il personale addetto ai Posti di Osservazione NBC
della Rete Nazionale Militare di Osservazione e
Segnalazione Offese NBC”;
Direttiva ACE 80-12;
Direttiva ACE 80-86.
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3. STANAGs
-

2002

-

2047

-

2083

-

2103

-

2104
2111
2112
2133

-

2150

-

2225

-

2352

-

2353
2412

“Segnaletica per la delimitazione di zone di
terreno, di materiali in dotazione, di
rifornimenti e di depositi contaminati che
presentino pericolosità NBC”;
“Segnali d'allarme in caso di pericolo o di
attacco (limitatamente agli attacchi NBC ed
aerei)”;
“Guida per i Comandanti sullo stato di
esposizione di unità alle radiazioni nucleari”;
“Segnalazioni delle esplosioni nucleari degli
attacchi biologici e chimici, determinazione
delle aree di probabile pericolo e diffusione
degli allarmi” - ATP-45(B)”;
“Preavviso di attacco nucleare amico”;
“Analisi degli obiettivi - Armi nucleari”;
“Rilevamento radiologico”;
“Valutazione della vulnerabilità agli attacchi
chimici e biologici”;
“Livelli NATO di addestramento in materia di
Difesa NBC”;
“Dati tecnici per il trattamento delle armi in
deposito”
“Norme operative concernenti i materiali di
Difesa NBC”;
“Valutazione della capacità di Difesa NBC”;
“Valutazione
degli
effetti
dell'equipaggiamento protettivo individuale
anti-NBC
(IPE)
sull’efficienza
del
combattente e sulla capacità operativa della
unità” - AXP-8;
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-

2426

-

2429

-

2451

-

2910

-

2917

-

2957

-

2984

“Il controllo della contaminazione per le
forze della NATO”;
“Identificazione del personale con l’IPE
indossato”;
“Dottrina sulla Difesa NBC delle Forze della
NATO” - ATP-59;
“Valutazione dei danni e della perdita a
seguito di attacco nucleare” - AXP-6(A);
“Stima dei danni e delle perdite a seguito di
attacco chimico” - AXP-7(A);
“Unità di misura dei Sistema Internazionale
(SI) per la dosimetria campale”;
“Livelli di minaccia NBC e corrispondenti
misure di protezione”.
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