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Per richiedere una collaborazione in questo senso l’utenza 
può contattare la Croce Rossa Italiana telefonicamente 
oppure tramite e-mail. 

 
Truccatori e Simulatori 

 

I Truccatori e Simulatori sono Volontari formati e 
specializzati nel ricreare, a fini formativi, gli scenari 
realistici che si possono incontrare durante un intervento di 
soccorso sanitario. 
 
L’impiego di questa specialità può essere richiesto 
contattando il Comitato CRI chiedendo di parlare con il 
Referente Truccatori e Simulatori. 
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Attività Sociali.  

  
Accompagnamento diversamente abili Con.I.S.A.  

 

Il servizio di accompagnamento diversamente abili viene 
svolto in convenzione con il Consorzio Intercomunale 
Socio Assistenziale Valle di Susa e consiste 
nell’organizzazione di tutti i servizi di accompagnamento 
a mezzo autovettura e pulmino per i residenti 
diversamente abili che frequentano i centri diurni e 
pomeridiani del territorio (C.S.T. Susa, Interspazio 
S.Ambrogio, Progetto Ponte Condove). 
 
Il servizio viene svolto in modo mirato su incarico del 
Con.I.S.A. che segnala di volta in volta le necessità. 

 
Raccolta e distribuzione viveri  

 

Presso la sede di Susa è operativo il servizio di 
distribuzione viveri alle persone in difficoltà, questa 
attività viene svolta mensilmente ed è destinata ad utenti 
che vengono accreditati mediante iscrizione in apposito 
elenco. 
I viveri da distribuire provengono dal programma AGEA e 
dalle raccolte alimentari periodicamente attivate sul 
territorio.  
Unitamente ai viveri vengono raccolti e distribuiti anche 
indumenti e generi di prima necessità. 
 
Per fruire del servizio si può contattare la sede CRI 
chiedendo la data mensile della distribuzione, eventuali 
esigenze urgenze e indifferibili possono anche essere 
trattate ad hoc. 

 
Servizio di accompagnamento anziani Unione 

Montana Alta Valle di Susa  

 

Il servizio viene svolto in convenzione con l’Unione 
Montana Alta Valle di Susa e si prefigge l’obiettivo di 
aiutare gli anziani residenti nel raggiungere, in 
autovettura, le strutture ospedaliere e ambulatoriali del 
territorio godendo di tariffe agevolate (in base al reddito) 
grazie al supporto economico delle amministrazioni 
comunali. 
 
Per fruire del servizio gli utenti possono accreditarsi 
presso il comune di residenza (o direttamente presso gli 
uffici dell’Unione Montana Alta Valle di Susa) fornendo 
alcune informazioni sulla situazione reddituale; sarà poi 
l’UMAVS a organizzare i servizi direttamente con la 
Croce Rossa Italiana. 
 
 



 
Progetto “Salviamo il cibo” 

 

Il progetto “Salviamo il cibo” nasce da una convenzione 
tra Città di Susa, Con.I.S.A. Valle di Susa, Agesci Susa, 
Liceo N.Rosa, IIS Susa , Caritas, ASL TO3, JD Italia e 
Croce Rossa Italiana; mira a ridurre lo spreco di cibo 
nelle mense scolastiche attraverso il recupero di tutti gli 
alimenti che non vengono consumati e con il loro 
successivo reimpiego nella mensa Caritas operativa 
presso l’Istituto Mons. Rosaz di Susa.  
Croce Rossa Italiana si occupa del trasporto dei 
contenitori degli alimenti ogni giorno fornendo tutto il 
supporto logistico, gratuito, all’iniziativa. 
 
Coloro che vogliono fruire del servizio possono mettersi in 
contatto direttamente con Croce Rossa Italiana che li 
reindirizzerà ai coordinatori del progetto. 
 
Progetto #MigrAlp  

 

Il Comitato CRI è attivo nelle attività di assistenza a 
favore dei migranti in transito che tentano di raggiungere 
a piedi, attraverso le montagne, la Francia. 
Il Safe Point Valle di Susa presta attività serale a Claviere 
per assistere coloro che vengono respinti dalle autorità 
transalpine e si occupa di gestire i reinserimenti nel 
sistema di accoglienza italiano. 
Le attività progettuali sono svolte in collaborazione con 
Prefettura di Torino, Comuni di Bardonecchia-Oulx-
Claviere, Rainbow4Africa, Soccorso Alpino, Fondazione 
Talità e Re.Co.Sol. 
 

 
Attività di Emergenza.  

  
Prevenzione e risposta alle emergenze  

 

 Croce Rossa Italiana, in qualità di struttura operativa 
del Servizio Nazionale di Protezione Civile è 
pienamente integrata nel sistema di risposta alle 
emergenze. 
In ambito locale il Comitato CRI di Susa mantiene i 
rapporti con le amministrazioni comunali e con le altre 
strutture operative mettendo in campo azioni 
previsionali, preventive e di soccorso.  
Le risorse del Comitato CRI di Susa sono inserite nei 
Piani di Protezione Civile dei Comuni del territorio oltre 
che nel Piano Locale di Risposta alle Emergenze della 
CRI.  
In caso di attivazione viene garantito il presidio di tutti i 
centri nevralgici delle istituzioni (C.O.C. e C.O.M.) in  
raccordo con le Sale Operative CRI sovraordinate. 
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Per le attività di cui sopra riveste un ruolo di strategica 
importanza il Polo Logistico di Protezione Civile sito a 
Bussoleno che ospita mezzi, materiali e attrezzature 
adibite a tal scopo oltre a numerosi locali destinati a 
supportare soccorritori e vittime dell’emergenza 
(cucine, mensa, dormitori, servizi igienici, ecc..). 
 
Per contattare la Croce Rossa Italiana relativamente 
ad esigenze connesse alle attività di Protezione Civile 
è possibile utilizzare il seguente indirizzo e-mail: 
sol.susa@emergenza.cri.it   
 
Assistenze sanitarie a manifestazioni e grandi 

eventi 

 

Il servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni e 
grandi eventi viene richiesto da utenti pubblici o privati 
che devono garantire adeguati standard di sicurezza 
per gli eventi che organizzano sul territorio. 
Il Comitato CRI di Susa è organizzato per fornire un 
supporto qualitativamente e quantitativamente 
organizzato e standardizzato; in particolare vengono 
offerti i seguenti servizi: 
 
✓ Redazione piani sanitari; 
✓ Fornitura ambulanza di base e centri mobili 
rianimazione; 
✓ Fornitura personale sanitario (medici e infermieri) 
✓ Fornitura squadre di soccorso a piedi; 
✓ Soccorsi Speciali (in acqua, su piste da sci, 
ecc…); 
✓ Coordinamento delle risorse in campo; 
✓ Risorse logistiche (tendi di soccorso, ecc…). 
 
La fornitura del servizio è da intendersi “chiavi in 

mano” in quanto viene offerta una vera e propria 

consulenza in materia assistendo il cliente in tutte le 

fasi del servizio (riunioni preliminari, commissioni di 

sicurezza, presentazione del piano sanitario, 

adempimenti amministrativi, coordinamento, ecc).  

 

Per richiedere un preventivo o prenotare un servizio, 

svolto a pagamento, è possibile contattare la Croce 

Rossa Italiana telefonicamente, via e-mail oppure 

attraverso l’apposito form sul sito internet. 

 
Servizio “Emergenza autostradali A32 Torino – 

Bardonecchia” 

 

Croce Rossa Italiana, in convenzione 

con Sitaf (Società Italiana Traforo Autostradale del 

Frejus) opera nell’ambito dell’Autostrada A32 Torino-

Bardonecchia in occasione di eventi eccezionali che 

hanno ripercussioni sulla viabilità attraverso code o 

mailto:sol.susa@emergenza.cri.it


 
incolonnamenti che possono riguardare veicoli leggeri 

e pesanti. Il supporto è legato alla sfera sanitaria e 

assistenziale attraverso la costituzione di due 

postazioni di soccorso, di primo intervento, site lungo 

la tratta autostradale presso l’Autoporto di Susa e la 

Barriera Autostradale di Salbertrand. 

 

Il servizio viene attivato direttamente dal Posto di 

Controllo Centralizzato A32 secondo specifiche 

procedure attuate di concerto con la Polizia Stradale. 
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Come richiedere un servizio.  

  
Via internet attraverso il sito istituzionale www.cri-susa.it (per i servizi di trasporto infermi, assistenza 
sanitaria e corsi di formazione sono disponibili degli appositi form di richiesta.  

 
Il sito è sviluppato per la navigazione da postazioni fisse ed è ottimizzato anche per la visualizzazione da 
tablet e smartphone.  
 
E’ inoltre disponibile un sito internet dedicato all’attività #MedevacTeam24 (www.medevacteam24.it), in 
più lingue e ottimizzato per la visualizzazione da tablet e smartphone: 

 
 

http://www.cri-susa.it/


 
Telefonicamente attraverso il numero +39 0122 62.31.49, via fax attraverso il numero +39 0122 31.420 
 
Per i contatti telefonici sono inoltre disponibili i seguenti riferimenti: 
 

• #MedevacTeam24 – English line 24/7 > +39 347 4717137 

• Contatti Media/Press 24/7 > +39 348 6014746 

 
Di persona presso la sede CRI di Susa, Corso Stati Uniti 5 (nello stabile della Stazione Ferroviaria, di 
fronte all’Ospedale). 
 
Per contattare il Comitato CRI di Susa sono utilizzabili anche i seguenti canali social (Facebook, Twitter, 
Instagram): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Via e-mail attraverso l’indirizzo susa@cri.it monitorato 24/7. 

 

ILCODICE ETICO. 
 

 

Il Codice etico e di condotta della Croce Rossa Italiana, entrato in 

vigore l’11 novembre 2010, si prefigge di fornire un quadro di 

riferimento che guidi il personale dipendente, i soci ed i volontari nella 

corretta applicazione dei Principi Fondamentali e dei Valori del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, 

riaffermando al contempo i diritti e le responsabilità di tutti gli 

appartenenti alla Croce Rossa Italiana e le responsabilità 

dell’Associazione nei loro confronti.   

 

Esso costituisce, in primo luogo, un elemento di garanzia per le 

persone che serviamo ogni giorno. Conformando i nostri 

comportamenti al Codice, assicuriamo ai soggetti vulnerabili, così 

come ai nostri partner e donatori, un’azione sempre coerente e 

rispettosa dei Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, 

Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità ed Universalità, così 

come dei Valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa.  
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Il rispetto dell’integrità e la promozione della trasparenza nei processi interni, la prevenzione di attività 

illegittime, nonché il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione volta al soddisfacimento dei 

bisogni delle comunità in cui la Croce Rossa Italiana opera per tramite dei suoi soci, volontari e dipendenti, 

fa di noi uno strumento umanitario di eccellenza, che mantiene la Persona al centro della nostra attenzione.  

 

I comportamenti dei destinatari del Codice etico e di condotta si ispirano ai sette Principi Fondamentali del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ed ai principi basilari di onestà e correttezza, 

legalità, parità di trattamento ed imparzialità, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza 

di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione.  

 

L’adozione del Codice etico e di condotta si pone in linea con la Strategia 2020 della Federazione 

Internazionale che incoraggia le Società Nazionali a porre in essere azioni e a dotarsi di strumenti che 

valorizzino il volontariato e garantiscano il rispetto dell’integrità e la promozione della trasparenza nei 

processi interni. La sua introduzione ha ricevuto il plauso ufficiale della Federazione Internazionale e del 

Comitato Internazionale, che ne riconoscono il valore in riferimento all’implementazione dell’Azione 3 della 

Strategia per il Movimento Internazionale (Consiglio dei Delegati, 2005) relativa al monitoraggio ed alla 

protezione dell’integrità delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il Comitato 

Internazionale inoltre considera il Codice come un documento molto positivo, utile per consentire alla Croce 

Rossa Italiana di assicurare il rispetto dei Principi Fondamentali da parte di tutti i suoi soci, volontari e 

dipendenti. 

 

La versione integrale del Codice Etico e di Buona Condotta è visionabile sul sito internet istituzionale, il 

Codice viene sottoscritto da tutti gli appartenenti all’Associazione. 
 

TRASPARENZA. 
 
Sul sito internet www.cri-susa.it è disponibile una 
sezione dedicata alla trasparenza in cui sono presenti le 
seguenti informazioni:  
 

• Bilanci dell’Associazione; 

• Documenti relativi alla contrattualizzazione del 
personale; 

• Documenti relativi allo status giuridico 
dell’Associazione; 

• Albo fornitori; 

• Procedure di selezione del personale. 
 
All’interno di ciascuna sezione del sito dedicata ai 
progetti sono inoltre disponibili i report aggiornati 
relativamente all’utilizzo dei fondi raccolti. 
Nella sezione “Contatti” del sito internet è disponibile il 
“Modulo reclami” da utilizzare per qualsiasi reclamo o 
suggerimento rispetto alle nostre attività o ai servizi 
erogati. 
 

http://www.cri-susa.it/


 

DIVENTARE VOLONTARI. 

 
Che cosa significa essere Volontario ? 
 

Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, 
senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio. 
Per alcuni, fare volontariato è una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri ancora un modo per dare 
qualcosa, non solo agli altri, ma soprattutto a se stessi. 
Essere volontario o volontaria significa non solo lavorare per le persone, ma con le persone, all’interno della 
propria comunità. Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita delle 
persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, per tanto che ciò che facciamo 
possa sembrarci poco, stiamo facendo la differenza. Nella loro vita come nella nostra. 
 
Come iscriversi al corso: 
 

Per potersi iscrivere al corso è necessario avere i seguenti requisiti: 
 

• essere Socio dell’Associazione (si può diventare Soci Sostenitori contestualmente all’avvio del Corso); 

• avere un’età minima di 14 anni; 

• essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non 
comunitario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in 
materia; 

• non essere stati condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione 
dai pubblici uffici; 

• assumere l’impegno a svolgere gratuitamente, le attività anche di tipo intellettuale e professionale, 
nell’ambito della CRI; 

• essere in possesso di idoneità psico-fisica, in relazione all’attività da svolgere, certificata ai sensi della vigente 
normativa. 

 
Per coloro che superano l’esame finale è prevista la possibilità di partecipare ai corsi di specializzazione 
nelle varie attività che Croce Rossa Italiana svolge sul territorio. 
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PROGETTI IN CORSO. 
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e-mail: susa@cri.it 

PEC: cl.susa@cert.cri.it 

web: www.cri-susa.it 

 

@CroceRossaSusa 
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