 
    
SOCCORSO ALPINO STAZIONE DI VARALLO
Frazione Roccapietra, località Baraggia – 13019 Varallo (VC)
Casella Posale n° 9 Tel/fax 0163.54626 - 335 7728700
sasp.varallo@gmail.com
PER URGENZE Tel. 118
La Stazione di Soccorso Alpino di Varallo è nata nel febbraio del 1955 in seguito alla costituzione
dellVIIIª Delegazione Valsesia – Valsessera; da oltre 50 anni, i suoi Volontari partecipano a interventi di
soccorso in favore della popolazione e attualmente la Stazione opera nei territori dei Comuni di Varallo,
Civiasco, Vocca, Cravagliana, Sabbia, Rimella, Fobello e Cervatto e in supporto alle altre Stazioni della
Delegazione nei territori di Valsesia e Valsessera. I Volontari che la costituiscono sono circa cinquanta, di cui
una decina dislocati nelle sottostazioni di Fobello e Rimella.
Il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) è una sezione particolare del C.A.I.
centrale, che provvede in particolare al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti, di
animali e di cose nel territorio montano, nellambiente ipogeo e nelle zone impervie del Territorio Nazionale.
Nel caso di intervento di squadre di soccorso appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di
coordinamento è assunta dal responsabile C.N.S.A.S.
Il C.N.S.A.S. contribuisce alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni, nellesercizio di attività in
ambiente montano ed ipogeo e concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture
di Protezione Civile nellambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il C.N.S.A.S. opera in stretto coordinamento con il Servizio
Sanitario

Se assistete o siete coinvolti in un incidente in montagna o in zona impervia o in ambiente
ipogeo il numero di soccorso gratuito è

Tramite la centrale operativa 118 verranno attivate le squadre di Soccorso Alpino e
Speleologico e/o lElisoccorso.
Ricordate di indicare sempre il NUMERO dal quale chiamate, il LUOGO dellevento
(altitudine, cavi, meteo, ecc …), il NUMERO e le CONDIZIONI delle persone
coinvolte.
Rispondete con calma a tutte le domande delloperatore.
Una squadra di soccorso è già stata inviata!

