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Oggetto:Lettera Circolare DCEMER Prot. 26540 del 06/08/2019 - STAFFCNVVF Prot. n° 15519                      
del 07/08/2019 avente per oggetto: “Prime  linee  direttive  finalizzate  al miglioramento 
dell’attività  di  spegnimento degli incendi” – Richiesta chiarimenti. 

 

Con la direttiva di cui  all’oggetto, a firma del Capo del Corpo, inoltrata a tutte le Direzioni 

Centrali,Direzioni Regionali, Comandi Provinciali e Uffici Centrali di Staff, la Direzione Centrale 

Emergenza Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo, a seguito dell’esercitazione operativa di 

spegnimento degli incendi, con l’utilizzo di sistemi innovativi e di aumentata efficacia, svoltasi 

presso la S.F.B. dal 20/05 al 14/06 c.a., ha emanato specifiche direttive circa l’equipaggiamento dei 

mezzi di soccorso e per fronteggiare gli incendi. 

Oltre a quanto sopra, la medesima direttiva, dispone anche che “Tutto  il  personale  che  

ha  partecipato  all’esercitazione  presso  la  Scuola  di  Formazione Operativa,  dovrà  essere  

coinvolto  in  attività  di  divulgazione  organizzata  dai  Comandi  provinciali, avvalendosi  anche  del  

materiale  informativo  pubblicato  su  specifica  sezione  della  Intranet  della Direzione Centrale 

Emergenza  e di vigilfuoco.tv, insieme alle Direzioni Regionali che ne cureranno la programmazione 

e il monitoraggio”.  

Alla data odierna, a questa O.S. non risulta essere stata posta in essere alcuna iniziativa che 

vada nell’ottica di quanto disposto con la suddetta direttiva (se così non fosse sarebbe gradita una 

informativa in tal senso), si ritiene che le esperienze maturate durante le suddette esercitazioni e le 

direttive scaturite, possano contribuire notevolmente all’innalzamento della qualità e dell’efficacia 

delle azioni poste in essere per fronteggiare i vari scenari d’incendio, con conseguente  

innalzamento anche del livello di sicurezza degli operatori. 
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Alla luce di quanto su esposto, si chiede quali iniziative sono state intraprese o si intende 

intraprendere, per favorire la divulgazione delle linee direttive di cui trattasi a tutto il personale 

interessato ai vari livelli. 

 inoltre si chiede che gli acquisti di materiale tecnico antincendio, destinato all’allestimento 

degli automezzi di soccorso già in dotazione o in fase di ammodernamento, siano effettuati in 

conformità a quanto previsto dagli allegati 1-2-3-4 delle su citate linee direttive. 

In attesa di gradito riscontro, si inviano cordiali saluti.      

 

 

L’Aquila, 30.09.2019                                                                             

                                                                                                                           
                                                                                                          IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

                         ( Stefano DEL ROMANO ) 

                                                         

   

                  


	Dott. Ing. Mauro MALIZIA

