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Ordini di Missione 
Obbiettivo Deposito Mortai 

DELTA 
 
 

Coordinata (Wgs 84) 32 T XXXXXXX - XXXXXXX 
Area Temporale DALLE 10:00 DEL 21/09        

ALLE  10:00 DEL 22/09 
Tipologia A + E 
Canale LPD 10 primario 11 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
I reparti russi presenti nell’AO, hanno distribuito il loro armamento in 
vari depositi disseminati nei pressi della zona operazioni. 
La particolarità è che grazie a fonti SIGINT, abbiano notato che hanno 
diviso il materiale in base alle tipologia di arma.  
 
Fonti SIGINT hanno identificato il deposito dei mortai pesanti, dove 
sono presenti sia i mortai che le relative munizioni.  
Il vostro compito sarà di prendere possesso del deposito dei mortai, 
dopo aver eliminato il personale a difesa e disinnescato eventuali 
trappole poste a difesa.  
 
Una volta preso il controllo utilizzerete le loro stesse armi per 
eliminare i depositi contenenti tutto l’armamento antiaereo.  
 
Trattandosi di un deposito di munizioni i nostri analisti ritengono 
probabile la presenza di un operatore EOD nell’area, incaricato di 
maneggiare e stoccare le munizioni. 
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Quest’operatore è dotato di una tuta e dispositivi di sicurezza per il 
maneggio di materiali esplosivi, pertanto un colpo anche diretto 
risulterebbe inefficace al fine della loro neutralizzazione. 
 
Conoscendo, però, le specifiche di fabbricazione di queste tute abbiamo 
scoperto che sono particolarmente vulnerabili nella parte posteriore, 
pertanto un colpo alla schiena vi garantirà di eliminarlo 
immediatamente. 
 

 
Ordini di missione 
 

A:  ELIMINARE LA DIFESA 
E1:  DISINNESCARE GLI ORDIGNI A DIFESA DEL DEPOSITO 
E2:  COLPIRE DEPOSITI CONTENENTI ARMI ANTIAEREE 

 
Note e Specifiche obj 
 
 NOTE  SPECIFICHE OBJ 

 • TOLLERANZA DI CALCOLO: +/- 
5 GRADI 

• L’OPERATORE EOD DEVE ESSERE 
ELIMINATO COLPENDOLO ALLA 
SCHIENA 

 
Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
 • MANUALE SIMBOLOGIA NATO 

• MATERIALE PER CARTOGRAFIA 
TERRESTRE 
 

 
 
 


