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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

Roma, data del protocollo.
Direzioni Regionali e Interregionali
Direzioni Centrali
Comandi VF
e, p.c. Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento
e del Capo del Corpo nazionale VV.F.
Oggetto: debriefing della terza esercitazione nazionale di attuazione della Circolare 1/2020
per posti di comando e mediante specifiche manovre operative in campo.
Addestramento sull’applicazione del sistema denominato “Bottone Rosso”.
A seguito della chiusura, il 26 novembre u.s., dell’esercitazione nazionale indicata in oggetto,
nei giorni 14 e 15 dicembre 2021 è previsto il debriefing del complesso delle attività svolte. Lo
stesso sarà condotto in videoconferenza dalle ore 9 fino alle ore 13 di entrambe le giornate, con il
collegamento di tutte le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali coinvolti e l’ascolto in
streaming di tutte le altre strutture del CNVF; in Allegato I è riportato il programma di dettaglio.
Al fine di ottimizzare i tempi e dare maggior peso possibile ai contributi che costituiranno la
base per le necessarie implementazioni a procedure e alla stessa Circolare 1/2020, le Direzioni
Regionali e i Comandi che hanno svolto le funzioni di CRA e di DOA nonché il CON,
commenteranno, nell’ambito del debriefing, i contenuti del form in formato powerpoint riportato in
Allegato II che sarà compilato a cura delle Direzioni Regionali e del CON, attenendosi alle
indicazioni riportate, e quindi inviato alla Direzione Centrale per l’Emergenza e all’indirizzo
excon@vigilfuoco.it entro il 10 dicembre p.v.
Essendo un obiettivo della Direzione Centrale per l’Emergenza la costituzione di reti
nazionali di referenti per perseguire uniformità di applicazione nonché il miglioramento di
procedure, alla fine del citato Allegato II è inserito un link per l’inserimento dei dati di almeno un
referente regionale per ognuno dei sette ambiti tematici dell’esercitazione effettuata.
Si coglie l’occasione per ricordare, con riferimento all’attività di addestramento
sull’applicazione del sistema denominato “Bottone Rosso” e le indicazioni di cui alla nota prot.
DCEMER 32018 del 27 settembre 2021, che a far data dal 6 dicembre 2021 riprenderanno le
esercitazioni serali 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.
Si riporta il link unico delle predette esercitazioni serali:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ab6d94a59e0e94c60a343dfbed3895050%40thread.tacv2/1632924815302?context=%7b%22Tid%
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IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
(firma digitale ai sensi di legge)
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