
Modulo messaggio 1  

 (21) Qualifica di trasmissione 
 

PA - P - U - O 
 

(22) Spazio riservato al Centro Trasmissioni 

CT - CTM - RM 
 

Località 

(1) Qualifica di precedenza (2) Classifica di segretezza Ora  

ricezione 

Ora  

trasmissione 
Sistema di trasmissione 

Ordinario Urgente Non classificato Riservato Segreto 
   

Tele. 

 

Fono 

 

Cor. 

 

Fax 

(4) Data: 

 

 

(5) Ora: 

 

 

 

(6) Da:  ..................................................................................................................................................... 

 

 

(7) A:   .................................................................................................................................................... 

 

 

(8) Perco: ............................................................................................................................. ........................ 

. 

 

 

(10) Testo : 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 
                                                                                      (11) Firmato    ………….................................................... 

 

(12) Visto ed autorizza MESSAGGIO 

 

 

 

 

(24) Firma dell’ENTE a cui si consegna il MESSAGGIO 

 

................................................................................................

. 

Data                                             Ora 

SPAZIO AD USO DELL'OPERATORE RADIO 

Ricezione Trasmissione (27) NOTE 

(25) MHz 

 

 

(26) Operatore (25) MHz (26) Operatore 

Disturbi QRM 
 

Disturbi da interferenze QRN Santiago Radio 

 

FIR-SER Piemonte       BASE CHARLYE 
Modulo messaggio 

(da usare in postazione radio) F 
EVENTO: 

(28) n° progressivo 



Modulo messaggio 2  

Per la corretta compilazione del modulo vedere le note a tergo. 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

 

1 La qualifica di precedenza è stabilita da chi genera il messaggio, per i tempi di trattazione 

vedere tabella: 

 

Qualifica di precedenza  Limite massimo del tempo totale di trattazione del messaggio ed inoltro 

Urgente 

 

Non definito. Il tempo deve essere solamente quello tecnico di recapito, 

dando la precedenza ai PA e P 

Ordinario 

 

Possibilmente entro 30 minuti primi e comunque dopo aver assolto le altre 

precedenze. Se ricevuto dopo le 18 ed i destinatari sono Enti non allertati, 

sarà consegnato all'inizio del giorno lavorativo successivo. 

 

2 Classifica di segretezza è stabilita da chi genera il messaggio. 

4 Data in cui si genera il messaggio a cura di chi lo genera. 

5 Ora in cui si genera il messaggio a cura di chi lo genera. 

6 Indica il mittente del messaggio, cioè chi lo genera. 

7 Indica il o i destinatari cui deve essere consegnato o fatto arrivare il messaggio. 

10 Il testo deve essere scritto da chi richiede la trasmissione del messaggio. 

11 Firma, indicare il nome e possibilmente funzione di chi ha generato il testo. 

12 Firma di chi autorizza e determina la "Qualifica di Trasmissione" del messaggio. 

21 La "qualifica di trasmissione" definisce la priorità di trasmissione, smistamento e recapito 

del messaggio come definito nella seguente tabella 

 

Qualifica di trasmis-

sione 

Criteri di assegnazione 

PA Da assegnarsi ad un messaggio che richiede soccorso ed interventi a salva-

guardia della vita umana o di animali 

P Da assegnarsi ad un messaggio che richiede soccorso ed interventi a salva-

guardia di beni materiali mobili ed immobili 

U Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza  

O Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza 

 

Il mittente o compilatore e l’Operatore devono sempre fare una scelta ponderata delle quali-

fiche, evitando le più restrittive se non necessarie, che impegnerebbero forze maggiori inutilmente 

I messaggi con qualifica PA interrompono qualunque trasmissione di qualifica inferiore. La 

qualifica PA è assegnata solo a messaggi destinati alla richiesta di soccorso a persone in pericolo di 

vita. I messaggi con qualifica P per richiesta di interventi d’emergenza per salvaguardare beni mo-

bili ed immobili. 

 

22 Esempio di compilazione: RM  n° 25  -  Località Cascina Montini - Pero - Mi. (questa in-
formazione deve essere dichiarata durante la chiamata). 

24 Firma leggibile della persona a cui il messaggio viene consegnato come destinatario. 

25 Frequenza o canale, esempio: 37 oppure 27.375 MHz  

26 Nominativo operatore (nome e cognome ) o numero S.E.R. 

27 Riquadro riservato a note dell'operatore.  

28 Dare il numero progressivo risultante dal REGISTRO DI STAZIONE  

 

 


