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Interrogazione n. 3540/2018 – Cambio di livrea elicotteri 118 Alto Adige 
 
 
 
Egregio Signor Consigliere, 
 
con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: 
 
 
Ad: 1 
In base all’articolo 9, lettera d) del DPP del 24 ottobre 2013, n. 30, “gli elicotteri dell’organizzazione 
alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della 
Provincia autonoma di Bolzano devono essere di colore arancione con una fascia bianca laterale 
ed una croce bianca sulla parte posteriore della cabina dell’elicottero e riportare il logo HELI sulle 
portiere. 

Tutti gli elicotteri del servizio di elisoccorso provinciale devono riportare la scritta 
"Landesflugrettung Südtirol - Elisoccorso provinciale Alto Adige". 
La verniciatura degli elicotteri, secondo le prescrizioni fornite dall’Ente appaltante, l’Associazione 
HELI Flugrettung Südtirol - Elisoccorso Alto Adige, deve riportare la scritta: “HELI – Flugrettung 
Südtirol / Elisoccorso Alto Adige” e il logo del numero unico di emergenza sanitaria “112”. 
A questa devono essere aggiunti i logotipi delle organizzazioni costituenti la HELI. 
L’aeromobile utilizzato, in caso di temporanea sostituzione di quello titolare, può anche essere di 
altro colore ma deve, in ogni caso, mostrare le scritte di cui sopra descritte. 
La colorazione gialla, assunta temporaneamente dai due elicotteri dal 2015, era legata 
principalmente ai lunghi tempi del procedimento di assegnazione della gara d’appalto. 
Nel corso dei mesi di aprile e giugno 2018 i due Pelikan hanno potuto tornare a volare con i loro 
colori originari corredati anche di un design moderno. 

La visibilità viene garantita grazie al colore arancione di fondo ed è ulteriormente rafforzata da un 
design moderno attraverso elementi di colore bianco. 

 
Ad: 2 
In base agli accordi contrattuali la Società Babcock Mission Critical Services Italia, impresa 
aggiudicataria per l’affidamento del servizio di elisoccorso, nell’ambito del “Servizio Emergenza 
Provinciale” per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, il costo della verniciatura degli 
aeromobile è inclusa nell’offerta economica finale. 
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Ad: 3 
Con delibera n. 1450, del 20 dicembre 2016, la Giunta Provinciale ha delegato l’associazione HELI 
– Elisoccorso Alto Adige” alle gestione del servizio di elisoccorso provinciale. I membri 
dell’associazione HELI – Elisoccorso Alto Adige sono l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce 
Bianca, l’Alpenverein Südtirol (AVS), il Soccorso alpino dell’AVS, il Club Alpino Italiano ed il Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’Associazione ha come stemma ed 
emblema un’ala di colore arancio con tre piume affianco alla scritta “HELI” in corsivo e lettere 
maiuscole di colore rosso. Nell’ala e nella lettera “H” sono ritagliate parti di una croce. Dall’insieme 
dei ritagli risalta nel complesso una croce. Sotto la scritta HELI si trova prima la scritta “Flugrettung 
Südtirol” e poi la scritta “Elisoccorso Alto Adige”, entrambe in corsivo e lettere maiuscole di colore 
nero. Il Consiglio Direttivo della HELI unanimemente – ottemperando a quanto disposto 

dall’articolo 9, lettera d) del DPP del 24 ottobre 2013, n. 30 – dopo l’aggiudicazione definitiva in 
seguito alla sentenza del Consiglio di Stato ed alla firma del contratto definitivo ha domandato alla 
Società Babcock, di dare seguito alla verniciatura degli aeromobili con colore arancione con una 
fascia bianca laterale ed una croce bianca sulla parte posteriore della cabina dell’elicottero e 
riportare il logo HELI sulle portiere. 
 
Ad: 4 
La verniciatura degli elicotteri è stata effettuata senza interruzione del servizio in quanto la Società 
Babcock ha provveduto, nel corso della manutenzione di routine, anche alla verniciatura dei due 
elicotteri, provvedendo nel contempo alla sostituzione con un elicottero supplettivo. 
 

 
Cordiali saluti 
 

Martha Stocker 

Assessora Provinciale 
(sottoscritto con firma digitale) 
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