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PER POTER EROGARE UN CONTRIBUTO DIRETTO 
CONSOLATO GENERALE DELL UCRAINA NAPOLI 
IBAN: IT 72 M 02008 03463 000106369255 
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LISTA DEI MATERIALI NECESSARI 
 
Allegato 1 

Lista dei materiali necessari Quantità per 1 
persona 

Coperte termiche 1 
Sacchi a pelo 1 
Materassini (rivestiti in alluminio) 1 
Materassi  1 
Vestiti (attraverso raccolte di ONG ed Enti Caritatevoli) 1 
Impermeabili da pioggia 1 
CURA DELLA PERSONA 
Saponi per il corpo 1 
Dentifricio 1 
Spazzolini da denti 1 
Spazzole per capelli 1 
Intimo da donna 4 
Intimo da uomo 4 
Intimo per bambini 4 
Assorbenti intimi 1 
Pannolini per bambini 1 
Mutande igieniche per adulti 1 
Carta assorbente 1 

Nell’arco della giornata verrà effettuata la RACCOLTA STRAORDINARIA 
PER I POPOLI DELL’UCRAINA presso le sedi dei CIRCOLI. 



Asciugamani in microfibra 2 
Servizi da cucina riutilizzabili: piatti fondi, cucchiai, forchette, coltelli, tazze (Materiali – 
silicone per alimenti o plastica) 

1 

Disinfettante alcolico per superfici  1 
Mascherine riutilizzabili 2x o una confezione di mascherine chirurgiche 2 
Riserve di cibo: acqua, cibo precotto, barrette energetiche, frutta secca, nocciole, cibo 
in scatola, noodles, cereali precotti 

1 

Fiammiferi 1 
Pile 1 
Accendini 1 
Candele 1 
Kit medici 1 

 
Allegato n. 2 

N. Nome Requisiti del Consumatore affinché tutti i kit di 
primo aiuto individuali siano completi 

Unità 
di 

misura 

Quantità 

BENDAGGI, MATERIALI DA OCCLUSIONE, ADESIVI 
1. Kit medico di primo soccorso individuale 

sterile comprensivo di banda elastica per 
primo soccorso in confezioni resistenti 
all’umidità 

 
In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della 

Salute dell’Ucraina del 05.01.2017 n.6 
successivamente modificata* 

Unità 1 

2. Garze sterili, 7 m di lunghezza, 14 cm di 
larghezza 

Unità 1 

3. Garze chimicamente emostatiche 
(bendaggio emostatico tamponato con 
un agente emostatico) 

Unità 1 

4. Bendaggio occlusivo (sticker) a base gel 
con valvola (o senza valvola) 

Unità 2 

5. Cerotto adesivo in Tessuto non Tessuto 
(TNT),  
3-5 m lunghezza, 2-3 cm larghezza 

Unità 1 

ATTREZZATURA MEDICA ESTENDIBILE 
6. Guanti per trattamento traumi in nitrile 

non sterili (taglia L o XL) 
In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della 

Salute dell’Ucraina del 05.01.2017 n.6 
successivamente modificata* 

Paio 1 

7. Coperte termiche in polietilene, larghe 
160 cm, lunghe 210 cm 

Unità 1 

MATERIALE MEDICO, APPARECCHIATURE E STRUMENTI CHIRURGICI 
8. Tourniquet meccanico di tipo “CAT”  

(Combat Application Tourniquet) 
In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della 

Salute dell’Ucraina del 05.01.2017 n.6 
successivamente modificata* 

Unità 2 

9. Cannula nasofaringea (tubo, presidio 
sovraglottico) con lubrificante  

Unità 1 

MATERIALE AGGIUNTIVO 
10. Pennarello indelebile, blu In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della 

Salute dell’Ucraina del 05.01.2017 n.6 
successivamente modificata* 

Unità 1 
11. Forbici di primo soccorso per tagliare 

vestiti e scarpe 
Unità 1 

CONTENITORI 
12. Contenitore di kit di primo intervento 

(borsa contenente il kit) 
In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della 

Salute dell’Ucraina del 05.01.2017 n.6 
successivamente modificata* 

Unità 1 

9. Cannula nasofaringea (tubo, presidio 
sovraglottico) con lubrificante 

Ideato per ripristinare la pervietà delle vie aeree. La cannula 
nasofaringea è un tubo di silicone o polimeri con una forma 
anatomicamente incurvata, rivestimento liscio e una sezione rotonda 



all’estremità del tubo. Dall’altro lato, la cannula nasofaringea 
dovrebbe avere una estensione a forma di cilindro, e allo stesso temo 
un anello di blocco che impedisce una ulteriore penetrazione nelle 
narici durante il trasporto o il movimento della vittima; deve essere 
usato per introduzione nella cavità nasale; deve garantire il passaggio 
d’aria nel tratto respiratorio; deve essere monouso e sterile; deve 
essere confezionato in imballaggi singoli; completo di lubrificante 
sterile per facilitare l’inserimento nella cavità nasale. 
Il prodotto deve avere un arco di lunghezza di almeno 155.0 mm. 
Vita del prodotto: almeno 5 anni dalla data di manifattura. 

MATERIALE AGGIUNTIVO 
10. Pennarello indelebile, blu Ideato per segnare l’ora di applicazione di un tourniquet, della 

somministrazione di farmaci, e per compilare la scheda valutativa 
dell’operatore. 
Ampiezza della riga non inferiore a 1 mm, e non superiore a 4 mm, 
blu. Scrive su ogni superficie. 
Vita del prodotto: almeno 18 mesi dalla data di manifattura. 

11. Forbici di primo soccorso per tagliare 
vestiti e scarpe 

Ideato per tagliare vestiti e scarpe. 
Fatte di acciaio antimacchia, non sterile e deve tollerare disinfezione 
chimica. 
La parte tagliente delle forbici dovrebbe essere arrotondata sulla 
punta ed avere una dentellatura per facilitare il taglio dei vestiti.  
Taglia: non meno di 18 cm e non più di 19 cm. 
Vita del prodotto: almeno 5 anni dalla data di manifattura. 

CONTENITORE 
12. Contenitore di kit di primo intervento  

(borsa contenente il kit) 
Deve essere conforme ai requisiti del Technical Conditions TU 21.2-089-
00034022: 2016 

 
 
 


