PROGETTO: Defibrillatori per Treviso
PAESE BENEFICIARIO: TREVISO
DESCRIZIONE: Il progetto è articolato e complesso, coinvolgendo varie
istituzioni e settori. L’iniziativa è stato portata avanti in collaborazione con il
Comune di Treviso - che già ci aveva offerto il proprio Patrocinio in occasione
della presentazione del calendario associativo di beneficenza 2013 – e
riguarda la fornitura di nr. 2 defibrillatori1 ad altrettante vetture della Polizia
Municipale della Città. Cfp onlus si farà altresì carico di tutte le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti2; la Polizia Municipale
da parte sua provvederà invece alla formazione di tutto il personale addetto.
OBIETTIVO GENERALE: il progetto rappresenta per certi versi una sorta di
novità per CFP Onlus che finora ha concentrato i propri sforzi
prevalentemente in Ucraina.
L’iniziativa vuole rimarcare l’appartenenza dell’Associazione al territorio e alla
realtà di Treviso, che per anni si è dimostrata generosa e sensibile nel
sostegno dei vari progetti umanitari intrapresi.
OBIETTIVO SPECIFICO: il progetto in questione è per CFP Onlus di grande
rilevanza perché, di fatto, è il primo progetto cui l’Associazione aveva pensato
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per la città; la volontà di fondo è quella di ringraziare i Trevigiani per il
prezioso sostegno offerto a CFP Onlus fin dalla sua nascita. La quasi totalità
della nostra raccolta fondi, infatti, proviene dalla Marca e qui si sono
sviluppati tutti i nostri eventi e le nostre manifestazioni di beneficenza. Ci
pareva pertanto doveroso ringraziare la città, sviluppando un progetto
concreto e di pubblica utilità.
Partner del progetto: Comune di Treviso; Polizia Municipale Locale.
Data di inizio e di conclusione: giugno 2013
Costi: € 3872, spese di manutenzione escluse (non quantificabili a priori).

1

Nello specifico si tratta di 2 defibrillatori marca LIFEPAK modello 1000 BASE semiautomatici esterni
bifasici con tecnologia AdaptivTM e cprMAXTM. Per ciascun dispositivo, verrà inoltre fornito:

Manuale di istruzioni d’uso in italiano;

Due coppie di elettrodi REDI-PAK;

Una batteria al litio ricaricabile con autonomia fino a 440 scariche a 200 J;

Una borsa per il trasporto con annessa tracolla;

Servizio di Call Center con il supporto di Italiassistenza che prevede assistenza telefonica h24 per
365gg all’anno (per la durata del periodo di garanzia);

Garanzia d 5 anni.
2

Children Future Project Onlus si rende disponibile al finanziamento di tutte le spese di manutenzione
ordinarie e straordinarie, lasciando però l’incombenza della segnalazione della necessità degli interventi
stessi agli incaricati della gestione fisica dei defibrillatori.
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