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Oggetto: Esercitazioni periodiche per posti di comando tra le sale operative di attivazione della 

mobilitazione nazionale a seguito di gravi scenari emergenziali – Addestramento 

sull’applicazione del sistema denominato “Bottone Rosso”. 

 

Nell’ambito dello sviluppo e mantenimento delle misure di attuazione del modello di 

risposta del C.N.VV.F. definito dalla Circolare 1/2020 (rif. nota n. 4589 del 11.02.2021 e 

discendenti note n. 7797 del 11.03.2021 e n. 20908 del 24.06.2021), tenuto conto degli esiti 

dell’attività esercitativa serale svolta nei mesi giugno e luglio 2021 a complemento della seconda 

esercitazione nazionale di CMR 12-.16 luglio 2021, si ritiene necessario effettuare nuove 

esercitazioni periodiche di addestramento delle sale operative per l’attivazione della mobilitazione 

nazionale mediante applicazione del sistema denominato “Bottone Rosso”, come di seguito 

descritto.  

1. Preparazione alla terza esercitazione nazionale di colonna mobile. 

Con riferimento a quanto indicato nella riunione del 22 settembre 2021 tra la Direzione 

Centrale per l’Emergenza, le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali, in orario notturno, dalle 

ore 21 alle ore 24 sarà svolto un primo ciclo di 4 esercitazioni serali nei giorni 1, 4, 11 e 18 ottobre 

2021. 

2. Ulteriori attività addestrative successive alla terza esercitazione nazionale. 

Dopo la terza esercitazione nazionale le attività di addestramento periodico all’utilizzo del 

sistema “Bottone Rosso” saranno condotte a partire dal mese di dicembre 2021 con periodicità 

settimanale in corrispondenza dei primi quattro lunedì di ogni mese (un appuntamento per ogni 

turno di servizio al mese), sempre in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 24, fatte salve altre 

prioritarie esigenze di servizio.  

Le esercitazioni consisteranno, analogamente a quanto avvenuto in occasione della seconda 

esercitazione nazionale di luglio 2021, in simulazioni guidate di risposta alle attivazioni di 

mobilitazione immediata mediante l’uso dell’applicativo “Bottone Rosso”.  

L’attività persegue i seguenti obiettivi: 

1) portare e mantenere a conoscenza delle sale operative sul territorio la modalità di 

attivazione massiva per mobilitazione immediata; 

2) testare con continuità i tempi di attivazione e comunicazione del CON e di risposta 

delle sale operative provinciali e regionali in termini di numero di moduli attivati e 

tempi, con riferimento a quelli stabiliti dalla Circolare 1/2020; 

3) sensibilizzare e indirizzare il territorio ad un più completo inserimento dei moduli di 

CMR e delle relative risorse che li compongono;  
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4) rilevare eventuali criticità nella pianificazione dei servizi di CMR e tendere ad una 

uniformità sul territorio nazionale; 

Le simulazioni saranno condotte dal Centro Operativo Nazionale e, ferme restando 

prioritarie esigenze di servizio di soccorso, parteciperà il personale delle sale operative e i capi 

turno, oltre ai funzionari di guardia ove presenti, di tutte le sedi di Direzione Regionale e di 

Comando, secondo le specifiche di cui all’Allegato. 

 

Alle modalità di svolgimento potranno essere apportate variazioni per le modalità esecutive 

e i contenuti (scenari, livelli di attivazione e altro) al passo con lo sviluppo del sistema di 

mobilitazione definito da un gruppo di lavoro appositamente costituito nonché delle indicazioni che 

deriveranno dal progredire delle sedute esercitative.    

In considerazione della valenza dell’attività in oggetto, le SS.LL., disporranno per la 

costante e fattiva partecipazione e collaborazione del personale dipendente. 
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