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DIPARTlMENTO DE[ VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO 

Roma, data del protocollo 
Direzioni Centrali 

Direzioni Regionali 

Comandi Provinciali 

Uffici Centrali di Staff 

OGGETTO: Prime linee direttive finalizzate al miglioramento dell'attività di spegnimento degli 
incendi. 

A seguito dell'esercitazione operativa di spegnimento degli incendi, con l'utilizzo di sistemi 
innovativi e-di aumentata efficacia, considerate le valutazioni emerse anche in linea con i concetti 
fondamentali della formazione di base rivolta ai vigili del fuoco, si evidenziano di seguito le prime 
linee direttive che dovranno essere tenute in considerazione a livello centrale e territoriale per 
l'equipaggiamento degli automezzi di soccorso e per fronteggiare gli scenari di incendio: 

1. i liquidi schiumogeni in dotazione ai mezzi di soccorso dovranno essere di tipologia
sintetica, omologati o certificati da ente terzo secondo le parti applicabili della serie delle
norme UNI EN 1568:2018 per incendi di classe B (liquidi infiammabili quali benzine,
gasolio, alcoli, solventi, vernici, oli minerali, grassi, eteri, ecc.) e conformi al capitolo 6
dello standard NFPA 18:2017 di tipologia bagnante "wetting agent" per incendi di classe A
(materiali solidi la cui combustione genera braci quali legname, carboni, carta, tessuti,
trucioli, pelli, gomma e derivati, ecc.), di elevata eco compatibilità, e nel rispetto delle
caratteristiche indicate in allegato 1. Non si dovranno più acquisire liquidi schiumogeni
proteinici e fluoro-proteinici e le scorte dovranno essere smaltite a norma di legge entro i
tempi di scadenza delle stesse;

2. i nuovi sistemi di miscelazione - produttori della soluzione schiumogena - dovranno essere
rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato 2. L'utilizzo dì schiumogeni sintetici in
luogo di quelli fluoroproteinicì dovrà essere preceduto da un 'accurata bonifica dei
miscelatori e dei sistemi che sono entrati in contatto con i precedenti liquidi schiumogeni,
con relativa verifica di funzionamento;

3. ogni automezzo tipo APS o ABP dovrà essere provvisto di almeno n. 2 lance a getto cavo
per l'erogazione di acqua e n. 2 lance per la generazione di schiuma a bassa e media
espansione, conformi alle caratteristiche indicate in allegato 3 e un divisore UNI 70/70-45-

45 per rimodulare le mandate senza dover agire sulla pompa; le autobotti antincendio
dovranno comprendere anche una lancia per la generazione di schiuma a bassa espansione,
con le caratteristiche riportate nel medesimo allegato;
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