
DIPARTJMENTO DEI VIGJLI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
D1REZIONE CENTRA LE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO DI P1ANIF1CAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO
 

Ai	 Comandi VV.F. sedi di Distaccamenti portuali: 
Ancona, Sari , Brindisi , Cagliari , Catania, 
Catanzaro, Crotone, Genova, Latina, LaSpezia, 
Livomo, Messina, Napoli, Palermo, Pisa , 
Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Sassari, 
Savona, Siracusa, Taranto, Trap ani , Trieste, 
Venezia, Vibo Valentia. 

Oggetto: Attuazione Decreto brevetti per specialisti nautici - Sollecito 

Si riscontra a tutt 'oggi , che non sono pervenute Ie fotografie degli specialisti nautici 

richieste con nota DCFORM n.2657 del 23/0112020 che ad ogni buon fine si trasmette in allegato. 

Si sollecitano pertanto i Comandi in indirizzo a trasmettere quanta richiesto entro il giomo 

28/02/2020. 

A chiarimento della nota sopra riportata, si ribadisce che Ie fototessere degli specialisti 

nautici di macchina e di coperta, devono essere nitide , a capo scoperto, in cui sia visibile l'uniforme 

d'istituto completa di fregi, (non in abbigliamento da specialista) come da fac simile riportato 

all'intemo della piattaforma web: " http://ricogni-jorm.dipvvjit/dcj-fm '' con user: "brevetti" e 

password : "brevetti". 
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nll'ARTIMENTO DEI VrGILI DEL FUOCO, nEL SOCCORSO PVBBLICO [ OELL.A OIFESA CIVILE� 
DIR EZIONE CENTR;\I.E PER I.A FORMAZIONE� 

liFFIClO DI PI;\NIFICA ZIONF. CON TROLLO E SV II. L PPO� 

Aile Direzioni Rcgionali VV.F. 

Ai� Cornandi VV.F. scdi di Distaccamenti portuali : 
Ancona. Bari, Brindisi . Catania. Catanzaro. 
Genova, Latina, LaSpC/.ia. Livorn o. Messina. 
Napoli. Palermo. Ravenna, Reggio Calabria. 
Rorna, Savona. Siracusa. Taranto. Trapani. 
Trieste. Venezia 

Oggcuo: Attuazionc Decreta brevcrti per specialisti nautici. 

In applicazione al Decrcto del Capo Dipartimcnto dci Vigili del Fuoco del SllCl:l'rS() 

Pubhlico c della Difesa Civi le del 22 novcrnbre 2017 e del successive aggiornameuto del 29 marzo 

20 19 in materia di "Brcvetti Nautici". qucstUtficio sta pro vvcdendo alia stam pa dei breven i di 

sp cia lista nautico di macchina e di coperta. nonche dei lihretti di specialita nautica VV .]:. 

A tal line e necessario che i Cornandi in indirizzo Iacciano pcrvcnirc lc lototes ere dcgli 

spccialisri nautici in forrnato elcttronico caricando i singoli tile sulla piattuforma web : 

.. httpt /rri ogni-torm.dip vvf. it/dcf-fm" eon user: "brevetti" c password: "hrcvcui" . avcnti lc 

seguenti caraucri st ichc: 

nome del file: codice fiscale delle specialista 
cstensione del file : -'!peg 

dirnensioni max 500 Kh 
ri soluzione : 480x040 meglio se 130x200 pixel a 400 dpi 

Si csortano. pcrtanto, i Cornandi VV.F . ad inviare fotografic nitide a capo scopcrto e do ve 

siu idcntific abilc In divisa VV .F. in modo inequivocabile. evidenziando i distinti vi apposti. 
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