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Roma, data del protocollo

Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.

Comandi VV.F.

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco

Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano

Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento

p.c.

Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Esercitazione operativa dei vigili del fuoco presso la Scuola di Formazione Operativa di
Montelibretti con utilizzo di sistemi innovativi finalizzati allo spegnimento degli incendi e al
soccorso negli incidenti stradali. (Rif. nota DCEMER 27689 del 05.10.2020).

Facendo seguito alla nota richiamata in oggetto, si comunica che sono riprese le attività finalizzate alla
organizzazione della seconda esercitazione operativa sullo spegnimento degli incendi e sulle operazioni di
soccorso negli incidenti stradali, con uso di mezzi e sistemi innovativi presentati dagli operatori economici
che erano stati selezionati mediante la procedura pubblica di richiesta di manifestazione di interesse dello
scorso anno 2020.

L’esercitazione si svolgerà presso la SFO di Montelibretti dal 17 al 28 maggio p.v., con la partecipazione di
rappresentanze di tutte le strutture centrali e territoriali che prenderanno parte attiva alle esercitazioni di
spegnimento e soccorso che prevedono prove sia a freddo sia a caldo.

La manifestazione, come anticipato con la nota sopra citata, sarà soggetta ad alcune limitazioni e
all’applicazione di un piano di contenimento e gestione del rischio COVID-19 che dovrà essere
scrupolosamente osservato da quanti saranno chiamati a partecipare.

L’esercitazione, ridenominata “SFO 20-21”, si pone in continuità con gli argomenti trattati in occasione della
prima esercitazione e delle prime linee guida emanate nel 2019, e pertanto i contenuti dei seminari
dell'evento 2019 ed ulteriori video di approfondimento saranno resi disponibili per tutto il personale VF,
secondo modalità che saranno indicate con nota successiva.

I Direttori Regionali e Comandanti Provinciali sono invitati ad agevolare la massima divulgazione tra il
personale dei contenuti propedeutici sopra esposti, mediante specifiche disposizioni atte a organizzare la
visione congiunta in sessioni dedicate di aggiornamento del personale in turno in tutte le sedi, comprese
quelle dei distaccamenti, con la partecipazione dei funzionari di guardia, per consentire la più ampia
condivisione delle suddette informazioni.

A tal proposito, per agevolare codesti Uffici nell’attività divulgativa anzidetta, sono stati individuati per
ciascuna regione n. 3 tutor di riferimento, indicati nella tabella seguente, che sono stati incaricati di
supportare i referenti regionali e provinciali ed in grado di fornire gli eventuali chiarimenti ed
approfondimenti dei temi proposti.

dipvvf.DCEMER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008195.15-03-2021.h.13:05



Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

2/2

Infine, si richiede a codeste Direzioni Regionali VV.F. di voler comunicare entro il 08/04/2021 i nominativi
del personale operativo designato, per il proprio territorio di competenza, a partecipare alle attività
esercitative, il quale sarà individuato tra coloro che abbiano forte motivazione professionale e competenze
utili a consentire:
 di riportare in modo efficace nella sede di appartenenza l’esperienza acquisita durante l’esercitazione

“SFO 20-21”;
 di collaborare nella organizzazione di ulteriori momenti di approfondimento a livello regionale o

provinciale successivi a questa seconda edizione, con l’ausilio del materiale che sarà messo a
disposizione;

 di supportare codesti Uffici nelle attività di pianificazione degli acquisti, valutazione delle specifiche
tecniche delle attrezzature utili e conformi alle linee guida emanate.

Si riporta in Allegato lo schema con il numero dei partecipanti ammessi per ciascuna sede.

All’esercitazione sono invitati a prendere parte anche componenti dei Corpi dei vigili del fuoco di Trento,
Bolzano e Aosta, sulla base dei contingenti indicati nel citato Allegato. Altresì, parteciperanno squadre e
personale appositamente designati per attività NBCR, COEM, EXCON, per la gestione degli scenari, per il
supporto logistico e per l’addestramento sulle attività da espletare.

Con successive note saranno comunicate le procedure per la gestione del rischio epidemiologico, le modalità
di missione e saranno effettuate le convocazioni.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(DATTILO)
(firma digitale ai sensi di legge)


