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Faenza, Italia – 24 Febbraio 2014

Wamblee è la prima e unica azienda in Italia che ha ottenuto
la certificazione Epirb da Cospas Sarsat

Wamblee  ha  recentemente  concluso  con  successo  il  processo  certificativo  per  i

sistemi di segnalazione di emergenza Cospas Sarsat in ambito marittimo, in particolare il

prodotto Epirb W100.

Wamblee è la prima e unica azienda italiana ad avere ottenuto questa certificazione

di prodotto Cospas-Sarsat.

COSPAS-SARSAT è un Sistema Satellitare Internazionale progettato per assistere le

operazioni di ricerca e soccorso, ideato da CANADA, FRANCIA, USA e RUSSIA. Al Sistema si

sono associati  numerosi  altri  Paesi  del  Mondo tra cui  l'  Italia.  Il  Sistema si  prefigge di

fornire  rapidamente dati  di  localizzazione di  vettori  in pericolo alle squadre impegnate

nelle  operazioni  SAR (Ricerca  e  Soccorso).  Un  rapido  intervento  delle  squadre  SAR

aumenta la percentuale di sopravvivenza delle persone coinvolte, inoltre, la localizzazione

di un incidente riduce sia i costi delle operazioni sia i rischi a cui sono esposte le squadre

impiegate per le operazioni di ricerca e soccorso. 

L' Italia ha aderito all'  Organizzazione Internazionale COSPAS-SARSAT nel 1988 in

qualità di Paese Partecipante.  Tramite il  Centro Controllo Missioni, i  segnali  di pericolo

aerei,  navali  e terrestri  ricevuti  dai  satelliti  del  Terminale Utente Locale (LUT) vengono

trasmessi agli SPOC (Sar Point of Contact) per le successive operazioni di soccorso. L'area

di servizio assegnata all'Italia comprende, oltre all'area SAR Italiana, anche quelle dell'

Europa Centro Orientale, del Mediterraneo, parte dell' Asia Medio Orientale e parte dell'

Africa Centro Orientale, dalla Latitudine di circa 5° Sud alla Latitudine di circa 50° Nord.

L' Ente Italiano che gestisce questo servizio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri

-  Dipartimento della Protezione Civile,  in collaborazione con il  Comando Generale delle

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

“Siamo ovviamente orgogliosi  di  questo traguardo”,  ha dichiarato Daniele  Banfi,
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Amministratore della società, “e siamo particolarmente grati a Cospas-Sarsat per la fiducia

riposta nella nostra azienda”.

“Desideriamo  anche  estendere  il  nostro  ringraziamento”,  ha  proseguito  Daniele

Banfi, “al Comandante Pantaleo Dell'Olio (nella foto al centro) e a tutto il personale civile e

militare della Stazione Satellitare Italiana Cospas-Sarsat di Bari - ubicata presso la Staziona

Navale e Costiera - che ci hanno assistito durante le prove di omologazione”.
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