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PROT. 162/19 
25/05/2019 

                                                                                                         Al Capo Dipartimento dei VVFSPDC 

                                                                                                         Pref. Salvatore Mulas                                                                                                             

                                                                                                         Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

                                                                                                         Ing. Fabio Dattilo 

                                                                                                     Al Direttore Centrale per le Emergenze   

                                                             Ing. Guido Parisi                     

                                                                                                   Ufficio per il contrasto al rischio NBCR 

                                                                                                        Ing. Giuseppe Paduano 

                                                                                                        Al Direttore Regionale VVF Veneto TT.AA                                                                                              

                                                                                                        Dott. Ing. Loris Munaro 

                                                                                                        Alla Segreteria Nazionale UIL PA VVF 

                                                                                                        Alessandro Lupo 

                

Oggetto: NUCLEO SPECIALE NBCR                                                         

Egregi, 

in riferimento alla nota Prot. 9793 del 21/05/2019 dobbiamo evidenziare che quanto riportato sia 

indiscutibile: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera in scenari incidentali di tipo nucleare, 

biologico, chimico e radiologico; così come riportate dalle normative che si sono susseguite nel corso 

del tempo: Legge 13 maggio 1961, n. 469 … preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti 

dall’impiego dell’energia nucleare…, oppure D.L.gs. 139/2006 art.24, comma 2 che assegna al 

CNVVF la competenza del soccorso tecnico in ambito NBCR: l’opera tecnica di contrasto dei rischi 

derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e 

radiologiche. Mentre nella Circolare n.6 del 22/05/2002 delle D.C.E.S.T. e n.5 del 13/05/2004 della 

D.C.F., sorge l’esigenza di migliorare la capacità di risposta del CNVVF di fronte al rischio NBCR, dove 

si ritiene opportuno estendere a tutto il personale operativo del CNVVF delle competenze 

necessarie ad affrontare efficientemente l’intervento di natura NBCR non convenzionale. 
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Ebbene tutte le normative di riferimento danno estremo risalto alla componente NBCR del CNVVF, 

ponendola al centro di molteplici scenari di interventi - anche non convenzionali – i quali necessitano 

oltre che a specifiche attrezzature, di personale altamente qualificato; in sintesi richiedono un 

Nucleo NBCR vero e proprio, al pari del Soccorso Aereo, Portuale, Nucleo Sommozzatori, 

Radioriparatori; con personale operativo dedito soltanto a questo settore ampliamente articolato.  

Attualmente NBCR comprende personale operativo (turnista e/o giornaliero) che oltre ad occuparsi 

di questo settore, quasi sempre ricopre altri incarichi: Sala Operativa, USAR M, SAF Fluviale/SA, 

TAS2, ecc.; creando uno scompenso sottovalutato o volutamente ignorato dalla nostra 

amministrazione, proprio di un settore ritenuto da molti tra i più importanti del CNVVF.  

Nei diversi Comandi provinciali del Veneto, una o due unità (turnisti e/o giornalieri) seguono il 

settore NBCR, con il supporto del personale del turno che tra un incarico e un altro, partecipa a 

controlli saltuari su mezzi e attrezzature, senza garantire una vera e propria linea di continuità sul 

settore NBCR, la quale sarebbe fondamentale se si considera la vastità delle strumentazioni in essere 

e delle argomentazioni in oggetto.  

Quasi sempre la squadra d’intervento - NBCR - viene formata al momento, con l’arrivo della richiesta 

d’intervento speciale, determinando spesso una risposta tardiva di attivazione dei soccorsi, dovuta 

spesso alle difficoltà nell’immediato di trovare il personale disponibile e in grado di fronteggiare 

l’emergenza in corso.  

Questo scompenso potrebbe essere arginato da un adeguato incremento d’organico, tale da 

garantire, in aggiunta alle squadre ordinarie, la Partenza NBCR in ogni Comando VVF della Regione, 

con un minimo di due unità (secondo livello) NBCR presenti a rotazione in ogni turno di servizio.  

In passato questo modello veniva applicato al Comando VVF di Venezia, una squadra di due unità 

per turno, garantiva nell’immediato di far fronte ad interventi particolari che ricadevano nella 

compagine NBCR, garantendo anche un supporto al Nucleo Regionale Avanzato di Mestre VE, 

gravemente ridimensionato nel tempo e attualmente costituito da sole sei unità (4CS + 2VP), le quali 

gestiscono un apparato gigantesco che deve assolutamente essere incrementato non soltanto da 

risorse umane, ma da fondi economici di investimento che garantiscano un passaggio definitivo del 

nucleo NBCR a ramo definitivo di specializzazione del CNVVF. 

Restando in attesa di un vostro riscontro, si coglie l’occasione per rivolgere i nostri più Cordiali Saluti. 
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