
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ORA IL SERVIZIO DI ELISOCCORSO E’ OPERATIVO ANCHE IN UMBRIA 

L’elicottero A109S di INAER Aviation Italia di stanza a Fabriano verrà utilizzato per prestare il 

servizio di elisoccorso anche nella regione Umbria 

 

Venerdi 5 settembre 2014 - A partire da questa settimana la regione Umbria, una delle poche 

regioni italiane finora priva del servizio di elisoccorso, avrà la disponibilità del servizio che INAER 

fornisce alla Regione Marche dal 2009: un’eliambulanza A109S di stanza nella base di Fabriano 

(AN), dotata di verricello per operazioni di soccorso, è infatti ora operativa sul territorio umbro. 

 

L'eliambulanza sarà in grado di raggiungere, in casi di emergenza, ogni località dell'Umbria in un 

tempo minimo di 5 minuti nelle aree dell'Appennino confinanti con la base di Fabriano, fino ad un 

tempo massimo di 20 minuti per raggiungere le località umbre più lontane come Orvieto. 

INAER è stata di supporto nello sviluppo della collaborazione tra le strutture del servizio di 

emergenza e il Soccorso Alpino delle due regioni, e ha addestrato gli operatori della centrale 

operativa 118 di Perugia sulla modalità di gestione degli interventi di elisoccorso e delle attività 

di ricerca e soccorso con elicottero da prestare a chi richiede assistenza. 

Sono stati presi inoltre accordi con le aviosuperfici di Terni e Foligno per eventuali atterraggi e 

rifornimenti combustibile nel corso delle operazioni e INAER ha prestato la propria consulenza 

per il miglioramento delle elisuperfici ospedaliere, con particolare riferimento a quella di Perugia. 

 

 
 

INAER AVIATION ITALIA SPA è leader in Italia nell’emergenza medica, nel salvataggio in alta montagna, negli interventi off-

shore e nell’attività antincendio, con una flotta di 41 elicotteri e la gestione di 19 Canadair che operano in 40 basi operative su tutto 

il territorio italiano, e con oltre 600 dipendenti. Opera attraverso la divisione ala rotante con base operativa a Colico, sul lago di 

Como, e la divisione ala fissa con base operativa a Roma Ciampino, impiegando oltre 250 piloti e 230 tecnici. La società è stata 

pioniera nei servizi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) con un impegno di 24 ore al giorno e nel segmento dell’off-

shore, settore nel quale ha iniziato le sue operazioni nel 1982 fornendo il servizio di trasporto ed assistenza alle piattaforme 

petrolifere dell’Eni. 

 

INAER è parte di AVINCIS, a sua volta parte di Babcock International Group. Avincis è un gruppo leader nella fornitura di servizi 

di aviation per operazioni di soccorso,i emergenza medica, protezione civile, ricerca e salvataggio, lotta agli incendi, e off-shore. 

Basata nel Regno Unito, Avincis fornisce i propri standard e sistemi operativi alle compagnie che servono i mercati e clienti locali in 

Australia, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Il focus del Gruppo Avincis è 

l’adozione di elevati standard di safety su tutte le operazioni del gruppo, con un bersaglio dichiarato di “Zero incidenti”. 

 

Avincis opera una flotta di circa 350 mezzi aerei e impiega oltre 3.000 dipendenti.  Nel 2013, il Gruppo Avincis ha portato a termine 

51.450 missioni di emergenza medica, 6.350 missioni di lotta agli incendi e 2.100 interventi di soccorso alpino e in mare, e ha 

trasportato 173.000 tra tecnici, ingegneri e altri passeggeri nel corso dell’attività off-shore. 

Avincis gestisce inoltre la manutenzione di elicotteri e velivoli ad ala fissa per conto di terze parti. 

www.avincisgroup.com 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Ad Hoc Communication Advisors 
Pietro Cavalletti Tel. +39 02 7606741 

Mob. +39 335 1415577pietro.cavalletti@ahca.it 
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