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COMMISSIONE NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI
Ordinanza Commissariale n. 24 del 21/01/2010

CODICI RADIO DI IDENTIFICAZIONE E CHIAMATA
(Circolare 4695 del 31/12/1998, modificata da Ordinanza Commissariale n. 520 del 20 ottobre 2010)

AGGIORNAMENTO NORMATIVA
Allo scopo di affrontare ulteriori esigenze di codifica relativamente a tipologie di stazioni
radio legate alle mutate esigenze della CRI, in particolare per quanto riguarda i settori Emergenze,
Unità Centrali e corpi Ausiliari delle FF.AA., ferme restando le precedenti disposizioni contenute
nella Circolare n°4695 del 31/12/1998, si aggiorna la normativa esistente con quanto segue:

Viene istituito l’indicativo geografico “99”, non utilizzato nel sistema dei C.A.P., corrispondente
alla dizione fonica “ITALIA”, che verrà utilizzato esclusivamente da tutti gli apparati radio
appartenenti alle seguenti strutture:
-

Comitato Centrale ed unità direttamente amministrate

-

Ispettorati Nazionali delle Componenti Volontaristiche

-

S.I.E.

-

C.I.E. tutti

-

Corpo Militare C.R.I. (Ispettorato ed Unità sul territorio)

-

Corpo II.VV. (Ispettorato ed Unità sul territorio)

-

Ufficio Nazionale Radiocomunicazioni C.R.I.

-

Commissione Nazionale Radiocomunicazioni C.R.I.

In particolare, alla Commissione Nazionale Radiocomunicazioni sono assegnati i codici da 999990
a 999999

Tali codici saranno attribuiti nello specifico da parte dell’Ufficio Nazionale Radiocomunicazioni
della C.R.I. e dovranno essere aggiornati negli apparati attualmente esistenti al più presto possibile,
comunque entro e non oltre il 31/03/2011
Vengono inoltre istituiti i seguenti codici selettivi standard destinati alle seguenti strutture ad uso di
attività di emergenza:

UCC (Unità di Crisi Centrale) stazione fissa:

990000

SON stazione fissa:

990900
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SON stazione mobile (carro radio):

da 995901 a 995919

SOR stazione fissa:

XX0910

SOR mobile (carro radio):

da XX5911 a XX5919

SOP stazione fissa:

XX0920

SOP mobile (carro radio):

da XX5921 a XX5929

PMA fisso:

da XX0940 a XX0949

PMA mobile:

da XX5941 a XX5949

DICOMAC stazione fissa:

XX0990

COM stazione fissa:

da XX0960 a XX0969

COC/UCL stazione fissa:

da XX0970 a XX0979

CCS stazione fissa:

da XX0980 a XX0989

Dove XX è il CAP della provincia nella quale si trova la struttura (per le stazioni fisse) o la
provincia di appartenenza della struttura (per le stazioni mobili).

