
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 

Alle  Direzioni Regionali ed Interregionali dei 

Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile   

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del fuoco 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

Alla Scuola di Formazione Operativa 

OGGETTO: Corso di formazione per l’estensione alla conduzione dei veicoli targati VF 

trasportanti merci pericolose (ADR) limitatamente al trasporto di carburanti 

rivolti ai  Formatori per patenti di guida terrestri. 

Con riferimento a quanto riportato nella nota prot. n. DCFORM.7319.10-03-2021 

inerente l’oggetto, questa Direzione Centrale ha progettato due edizioni del corso di 

formazione in oggetto indicato rivolto ai Formatori di patenti di guida terrestre secondo le 

modalità ed il programma riportati nella predetta nota. 

Pertanto, si intende procedere a riguardo alla formazione di 2 (due) unità di Formatori 

di patenti di guida terrestri per ogni Direzione Regionale e Interregionale, che avranno cura di 

comunicarli a questa Direzione Centrale entro e non oltre il 18 marzo p.v., una volta 

individuati tra quelli presenti nel rispettivo ambito regionale.     

Le due edizioni del corso di formazione in questione sono previste nelle seguenti 

settimane: 

 1^ edizione: dal 22 al 26 marzo p.v. per complessive 18 unità (1 unità discente per 
ogni Direzione Regionale e Interregionale); 

 2^  edizione: dal 29 marzo al 2 aprile p.v. per ulteriori 18 unità (1 unità discente per 
ogni Direzione Regionale e Interregionale). 

Una volta effettuata l’estensione alla conduzione dei veicoli targati VF trasportanti 

merci pericolose (ADR), limitatamente al trasporto di carburante, dei Formatori per patenti di 

guida terrestri, ciascuna Direzione Regionale e Interregionale potrà svolgere i corsi di 

formazione per la predetta estensione al personale autista del proprio territorio, in conformità 

a quanto riportato nella sopraccitata nota. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)
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