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CNVVF – SOCCORSO TECNICO URGENTE:

MISSION: 
• salvaguardare l'incolumità delle 

persone e tutelare  l'integrità dei beni. 



CNVVF – I BENI CULTURALI:

- Rimozione di opere d'arte 
- Interventi su edifici soggetti a particolari vincoli (la 

realtà territoriale dell'Umbria è conosciuta per il gran 
numero e per la rilevanza di opere d'arte e di edifici di 
interesse storici o architettonico presenti) - Per 
queste attività era stato costituito uno speciale 
nucleo VVF che ha operato in collaborazione diretta 
con la Soprintendenza. 
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Eventi naturali
Eventi causati dall’uomo

Ambito nazionale
Ambito internazionale

Le emergenze di protezione civile per i 
beni culturali



ALLUVIONE ALTA VERSILIA

TERREMOTO UMBRIA 
MARCHE

EventiEventi naturalinaturali
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ERUZIONI VULCANICHE

TSUNAMI SUD EST 
ASIATICO

EventiEventi naturalinaturali

Le emergenze di protezione civile per i 
beni culturali



Incidenti industrialiIncidenti industriali

Le emergenze di protezione civile per i 
beni culturali



Incidenti nucleariIncidenti nucleari • Centrale nucleare di 
Cernobyl

Le emergenze di protezione civile per i 
beni culturali



Strage di Bologna

11 settembre
Attacchi terroristiciAttacchi terroristici

Le emergenze di protezione civile per i 
beni culturali



Il Compito 
Operativo  

dei Vigili del Fuoco



ANALISI E VALUTAZIONE “PERICOLO”
Le unità di soccorso e quelle di supporto, possono nel 

corso delle operazioni, trovarsi esposti a pericoli 
diversificati quali:

– Pericolo collassi indotti (secondary collapse), esplosioni
– Situazioni di contorno sconosciute
– Esposizione  HazMat rischio chimico, biologico, radiologico
– Decontaminazione
– Esposizione a fumo, polvere ecc.
– Incendi e esplosioni
– Atmosfera carente di ossigeno
– Aria e acqua contaminata
– Ecc…

Il Compito Operativo dei Vigili del Fuoco



• La valutazione iniziale delle condizioni generali del 
sito nel quale si inizierà a costituire un “cantiere”
diventa condizione imperativa per determinare se 
impiegare da subito le squadre VF nelle operazioni 
di soccorso o, invece, nella messa in sicurezza 
dello scenario.

Il Compito Operativo dei Vigili del Fuoco



• La Sicurezza dei SoccorritoriSicurezza dei Soccorritori è
condizione prioritaria per aumentare le 
probabilità di successo delle operazioni 

di soccorso
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In situazioni di soccorso in Spazi 
Confinati la messa in sicurezza del sito 
è il primo passo per è garantire una 
adeguata assistenza sanitaria alle 
vittime.

Direzione tecnica dei soccorsi
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Messa in sicurezza del sito significa:
• Garantire staticità alle strutture nel raggio di azione 

delle squadre ed accessibilità allo spazio 
confinato. 

• Accertare le condizioni ambientali, esterne ed 
interne, in termini di presenza di sostanze 
pericolose, di respirabilità e di 
esplosività/infiammabilità.

• Assicurare la accessibilità al sito in condizioni di 
rischio accettabili in relazione alle condizioni 
oggettive di pericolo non eliminabili, alla 
disponibilità di DPI, alle conoscenze ed abilità
soccorritori in tecniche di autoprotezione.
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La sicurezza degli operatori



Quali sono le condizioni per poter migliorare la 
qualità del servizio di soccorso (tecnico e 
…………) in caso di emergenze anche 
complesse e garantire maggior sicurezza per 
tutti gli operatori????

Il confronto …



• Condividere e sperimentare protocolli congiunti

• Abituarsi a lavorare in modo integrato in modo da 
superare ostacoli che favoriscono instaurarsi di 
“difetti di comunicazione” fra Squadre ………….., 
Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, 

• Interpretare i bisogni e le aspettative del cittadino, 
evitando di perseguire esclusivamente gli obiettivi 
di ciascuna singola organizzazione, ente, 
associazione. 

... l’integrazione ..



– mancanza di un linguaggio comune,
– carenza di pianificazione, 
– assenza di procedure condivise, 
– non abitudine alla cooperazione, 
– carenza di mezzi di comunicazione 

interforze, 
– assenza di formazione integrata 

congiunta

.. le difficoltà da superare 



• conoscenza di ruoli e funzioni assegnate a 
ciascun Organo, Ente , Associazione

• preventiva realizzazione di processi di 
pianificazione dell’emergenza, 

• condivisione di procedure integrate 

• sperimentazione di quanto previsto. 

.. le buone prassi operative



SE NON C’E’
“COMUNICAZIONE” NON 

PUO’ ESSERCI 
“ORGANIZZAZIONE”



SE NON C’E’
“ORGANIZZAZIONE” NON 

PUO’ ESSERCI 
………………………. 

SICUREZZA PER GLI 
OPERATORI




