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I Vigili del Fuoco come Corpo 
Nazionale, nascono nel 1939, 80 
anni di storia, che hanno portato 
all'attuale assetto che, nel Lazio, 
si compone di 1 Direzione Re-
gionale e 5 Comandi per com-

plessive 45 sedi territoriali. 
I Vigili del Fuoco delle sedi del 
Lazio hanno effettuato, nel 2019, 
91.456 interventi di cui il 29% per 

incendio.www.vigilfuocolazio.com
Direzione Regionale VVF per il Lazio

Direzione Regionale Lazio
Comando di Roma
Comando di Latina
Comando di Frosinone
Comando di Rieti
Comando di Viterbo
Nuclei specialistici in Regione
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L'Ufficio Centro Documentazione della Direzione regionale per il 
Lazio ha curato la redazione della presente pubblicazione

contatti: redazione.internet@vigilfuocolazio.com

Si ringraziano gli uffici Emergenza, Formazione e 
Prevenzione Incendi per la collaborazione



Le attività di soccorso tecnico urgente e più in generale di soc-
corso pubblico, unitamente a quelle di prevenzione incendi e di-
fesa civile, sono garantite nel nostro Paese dal Ministero dell’In-
terno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile, attraverso le strutture operative del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco dislocate su tutto il territorio nazio-
nale, attive 7 giorni su 7, in tutto l’arco delle 24 ore. 

Questa struttura organizzativa è una specificità italiana e rap-
presenta un vero e proprio unicum nel panorama internazionale 
dei corpi dei vigili del fuoco. Negli altri Stati, infatti, questi sono 

prevalentemente organizzati su base locale (a livello comunale o, talvolta, regionale).

I Vigili del Fuoco italiani costituiscono, invece, un Corpo Nazionale, che trova collocazione istituzionale nell’ambito 
delle Amministrazioni dello Stato e che, per questo, dispone 
di una organizzazione unitaria, ma, al contempo, anche di 
una capillare diffusione sul territorio, attraverso le Direzio-
ni Regionali, che coordinano la rete periferica operativa dei 
Comandi Provinciali e dei relativi distaccamenti. Il Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco è chiamato, in primo luogo, ad 
assicurare la fondamentale missione del “soccorso tecnico 
urgente”. Gli interventi effettuati in tale ambito sono caratte-
rizzati, infatti, proprio dall’urgenza e dall’immediatezza della 
prestazione di soccorso e sono tali da richiedere professio-
nalità tecniche anche altamente specializzate ed idonee 
risorse strumentali. Nel caso di eventi di protezione civile, 
il Corpo Nazionale opera quale componente fondamentale 
del Servizio Nazionale di Protezione Civile assicurando, nell’ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione 
degli interventi di primo soccorso. La prevenzione incendi è l’altra funzione di eminente interesse pubblico affidata al 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; essa si esplica in un complesso di attività di studio, sperimentazione, norma-
zione e controllo, volte a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze. Il bilancio 
di queste due prioritarie linee di azione – soccorso pubblico e prevenzione incendi – rende, con immediata evidenza 

e in termini oggettivamente riscontrabili, l’efficacia della ri-
sposta che i Vigili del Fuoco offrono alle esigenze di safety 
della comunità nazionale. La consistenza numerica e qua-
litativa delle attività svolte dai Vigili del Fuoco fanno sì che 
l’Italia sia uno dei paesi con il più basso numero di incendi 
e – aspetto, questo, ancor più rilevante – con il più basso 
numero di vittime a causa di incendi. A conferma del ruolo 
svolto per la lotta agli incendi boschivi è stata significati-
va la scelta operata dal legislatore con il D.Lgs. 19 agosto 
2016, n.177, contenente disposizioni in materia di raziona-
lizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Cor-
po forestale dello Stato, con il quale sono state attribuite al 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco specifiche competenze 
in materia AIB, quali il concorso con le regioni nel contrasto 

degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'inte-
sa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB); la partecipazione 
alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali. Infine il Dipartimento dei Vigili del Fuoco è parte inte-
grante del Sistema di Difesa Nazionale e, come tale, è chiamato ad assicurare – attraverso una sua articolazione 
organizzativa, la Direzione Centrale per la Difesa Civile – la continuità dell’azione di governo, la salvaguardia degli 
interessi vitali dello Stato e la protezione della popolazione in situazioni di grave o estesa emergenza, tali da deter-
minare rischi o pericoli per la sicurezza nazionale.

Il sito istituzionale del CNVVF è raggiungibile all’indirizzo www.vigilfuoco.it
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COMANDANTE

Prevenzione incendi
Riunioni comitato tecnico DLgs139/2006 10

Deroghe esaminate 223

Riunioni comitato tecnico DLgs105/2015 12

Ispezioni SGS 19

Att. a rischio sopra soglia 31

Att. a rischio sotto soglia 31

Attività di indagine NIAT 11

Formazione esterna
Ordini degli Ingegneri 43

Ordini degli Architetti 7

Ordini dei Geometri 8

Ordini dei Periti industriali 19

Corsi base universitari 3

Seminari di prevenzione incendi 5
TOTALE 85

Formazione interna
N° corsi I semestre 2

N° corsi II semestre 6

N° retraining 5

TOTALE 13

Personale formato 118

Personale aggiornato 99

TOTALE 217

Organico (teorico del 02.11.2019)

Dirigenti 3

Direttivi 9

Ispettori antincendi 8

Capi Reparto/Squadra 23

Vigili del Fuoco 10

Personale amministrativi 47

TOTALE 100

VIA SAN GIOVANNI EUDES - 00163 ROMA
TEL: 06.6617691

EMAIL PEC: DIR.LAZ@CERT.VIGILFUOCO.IT
EMAIL PEC (SALA OPERATIVA): DIR.SALAOP.LAZIO@CERT.VIGILFUOCO.IT

ARCH. LUCIANO
BUONPANE

VICEDIRETTORE

ING. CLAUDIO
DE ANGELIS

DIRETTORE
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Interventi effettuati)
(al 31/12/2019)

Frosinone 7.969
Latina 10.902
Rieti 4.662
Roma 61.654
Viterbo 6.269
TOTALE 91.456

Sedi di servizio
Comandi Provinciali 5

Distaccamenti aeroportuali 2

Distaccamenti permanenti 40

Distaccamenti stagion./AIB 9

Distaccamenti volontari 3

Nuclei nautici 2

Nuclei sommozzatori 1

Reparti volo 2

Automezzi operativi
Autopompe serbatoio 88
Autobotte pompa 39
Autoscale 19
Autogru 8
Anfibi 7
Campagnola/pick-up 83
Barche e fuoribordo 99
Movimento terra CMR 94
Rimorchi/semirimorchi 153
Altri 630
TOTALE 1.220

Convenzione AIB

La Campagna Antincendio 
Boschivo è nata da una intesa 
istituzionale tra la Direzione 
Regionale VVFSPDC Lazio 
e la Regione Lazio - Agenzia 
di Protezione Civile; è sta-
ta avviata il 15 giugno e ha 
apportato sostanziali modifi-
che all'impianto organizzativo 
tradizionalmente adottato negli 
accordi che si erano succeduti 
negli anni precedenti. Partico-
lare attenzione è stata dedicata 
per assicurare al dispositivo 
AIB la necessaria flessibilità 
nelle diverse situazioni ope-
rative. Rilevanti risultati sono 
stati consentiti dalla presenza 
costante in SOUP di personale 
VF, per la migliore integrazione 
delle risorse statali e regio-
nali grazie alla conoscenza e 
coordinamento delle squadre 
sul territorio.

NOVITA' 2019

Accordo con la           
Capitaneria di     
Porto 

Finalizzato a dare pratica 
attuazione della convenzione 
già sottoscritta nel 2006, e 
rinnovata nel 2016, tra il Dipar-
timento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso pubblico e della Dife-
sa civile e il Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie 
di porto - Guardia costiera, 
relativa ai rapporti di collabora-
zione funzionale e di reciproco 
supporto, rafforzando i proto-
colli locali di coordinamento 
nelle situazioni di emergenza a 
mare, di testare le procedure di 
attivazione, quelle di imbarco 
e di fornire supporto con mezzi 
idonei per il trasporto sullo sce-
nario operativo di soccorritori, 
equipaggiamenti ed attrezzatu-
re dei Vigili del Fuoco.

Nuovo Codice 
di Prevenzione         
Incendi

Il Codice di P.I. del 2015 ha 
visto quest’anno importanti 
innovazioni. Sulla G.U. sono 
stati pubblicati il DM 12/4/19 
«Modifiche al decreto 3 agosto 
2015, recante l'approvazione di 
norme tecniche di prevenzione 
incendi» e il D.M. 18/10/19 
«Approvazione di norme tec-
niche di prevenzione incendi». 
Di particolare rilevanza le 
modifiche finalizzate a supera-
re le criticità emerse negli anni 
di "doppio binario" (approc-
cio prescrittivo o Codice di 
prevenzione incendi). Rimasta 
immutata invece la struttura, 
divisa in 4 sezioni: generalità, 
strategia antincendio, regole 
tecniche verticali, metodi di 
progettazione. 

Pubblicazione del 
sito informativo                       
vigilfuocolazio.com

E' online, all'indirizzo www.
vigilfuocolazio.com, il sito 
informativo della Direzione 
Regionale VVF per il Lazio, 
quale strumento a disposizio-
ne dei cittadini e delle testate 
giornalistiche della regione per 
rimanere informati sulle attività 
dei Vigii del Fuoco nel territo-
rio. Soccorso, emergenza, ma 
anche informazioni statisti-
che dai Comandi, news sulla 
prevenzione incendi, sui corsi 
in programma oltre ad una ric-
chissima galleria di foto/video. 
Il sito istituzionale del CNVVF 
rimane, invece, raggiungibile 
su www.vigilfuoco.it.
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Formazione esterna
Corsi di formazione 81/08 430

Commissioni esami 320

Commissioni esami esterni 230

Persone formate 81/08 7.300

Persone aggiornate 4.310

Persone formate pr.incendi 3.450

TOTALE FORMATI 15.060

Formazione interna
Corsi di formazione 9

Formazione aeroportuale 4

TOTALE 11

VVF formati in corsi 102

VVF formati aeroportuali 55

TOTALE FORMATI 157

TOT. ORE FORMATIVE 56.520

Organico (teorico del 02.11.2019)

Dirigenti 2

Direttivi 28

Ispettori antincendi 22

Capi Reparto/Squadra 598

Vigili del Fuoco 1.158

Personale amministrativo 73

TOTALE 1.881

VIA GENOVA, 3/A - 00184 ROMA
TEL: 06.46721 

EMAIL PEC: COM.ROMA@CERT.VIGILFUOCO.IT
EMAIL PEC (SALA OPERATIVA): COM.SALAOP.ROMA@CERT.VIGILFUOCO.IT

ING. MARIA
PANNUTI

DIRIGENTE VICARIO

ING. GIAMPIETRO 
BOSCAINO

COMANDANTE

Procedimenti prev. incendi
SCIA A 2.768

SCIA B 1.002

SCIA C 771

Valutazione progetto 1.730

Deroghe 169

Attestazione rinn.periodico 4.482
TOTALE 10.922
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Esplosione palazzina
A Frascati, il giorno 23 Marzo 2019, 
all’interno di una villetta di due piani fuo-
ri terra si è verificata un'esplosione, con 
incendio a seguire e crollo di parte delle 
strutture. Sul posto quattro squadre dei 
vigili del fuoco di Roma, con supporto di 
nucleo NBCR (Nucleare Biologivo Chi-
mico Radiologico), carro crolli e nucleo 
USAR (Urban Searche and Rescue) 
per il recupero delle persone decedu-
te rimaste sotto le macerie. A seguire 
indagini del personale NIAT (Nucleo 
Investigativo Antincendi Territoriale) per 
la ricostruzione dello scenario.

Incendio industria
Nella nota via di Salone a Roma, 
all’interno di un’azienda di produzione 
di catalizzatori industriali è scoppiato, il 
giorno 5 Luglio 2019, un incendio nella 
centrale termica. Prontamente sul posto 
almeno 4 squadre dei vigili del fuoco 
del di Roma, con supporto del nucleo 
NBCR (Nucleare Biologivo Chimico Ra-
diologico) e del Funzionario di Guardia 
del Comando. Non ci sono stati feriti e 
strutture evacuate.

Recupero salma
Sul fiume Tevere, altezza del ponte di 
Mezzocammino, esterno al Grande 
Raccordo Anulare in direzione mare, è 
stato rinvenuto il corpo di un bambino 
(età e sesso al momento indefinibile) a 
ridosso della folta vegetazione, in ac-
qua, nei pressi di un argine, in pochis-
simi minuti, sono intervenuti i sommoz-
zatori del Nucleo dei Vigili del Fuoco di 
Roma che hanno provveduto a recupe-
rare il corpicino per poi consegnarlo agli 
organi competenti.

Caduta alberi
Le squadre del Comando sono inter-
venute nel Comune di Roma, in viale 
Giuseppe Mazzini, per un albero di 
alto fusto, un pino marittimo alto circa 
30 metri, caduto sulla sede stradale. 
L'albero terminava la corsa su quattro 
autovetture parcheggiate e sfiorava due 
passanti che venivano trasportati dal 
personale del 118 in ospedale. Il perso-
nale VVF provvedeva al taglio dell'albe-
ro e a liberare la corsia.

Incendio                  
appartamento
Le squadre di Roma sono intervenute, 
in zona Prenestina, per l'incendio di un 
appartamento, al quinto piano di una 
palazzina di sette fuori terra. Sul posto 
due squadre, un'autobotte, un'autoscala 
ed anche il capo turno provinciale. Il 
personale  VVF intervenuto ha provve-
duto a spegnere l'incendio ed evacuare 
la palazzina. La proprietaria, rimasta 
intossicata, è stata assistita dal perso-
nale medico del 118.

Incendio pulman
Sull’autostrada A1 direzione nord altez-
za km 551, poco prima della stazione 
di servizio Mascherone, intorno alle ore 
15.30, è andato a fuoco un pullman 
turistico con studenti in gita scolastica, 
diretti a Firenze. Sul posto, immediata-
mente, due squadre e due autobotti del 
Comando di Roma per lo spegnimento. 
Non ci sono stati feriti mentre per il 
traffico è stara disposta la chiusura di 
una corsia.

INTERVENTI DALLA CRONACA

25.02.19 07.03.19 14.03.19

20.03.19 05.07.19 06.07.19
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Inaugurato il 18 aprile 2002, il museo storico dei 
vigili del fuoco di via Marmorata 15 propone attra-
verso una successione di raffigurazioni tematiche 
e storico-scenografiche, la realtà relativa all'evo-
luzione dell'organizzazione del soccorso nella cit-
tà di Roma, dall'antichità ai nostri giorni. La me-
tafora del “fuoco” si erge a simbolo attraverso cui 
scorrere sulle pagine della storia, della cronaca, 
del racconto, dell'arte, del mito, della leggenda, 
alla ricerca di quegli avvenimenti la cui violenza 
funesta ha finito per chiamare in causa loro, i “vi-
giles”, gli “zappatori pompieri”, i “vigili del fuoco”.

Un viaggio itinerante affascinante, immersi in un am-

biente spettacolare, che tenta così di riempire un vuoto 

di conoscenza, quello appunto relativo alla storia del 

soccorso a Roma. Nel corso della visita si incontreran-

no personaggi, imperatori, papi, e gli eroi preposti alla 

salvaguardia dell'incolumità cittadina. Soprattutto si 

potranno ammirare le pregevoli ricostruzioni sceno-

grafiche relative agli eventi più “funesti” e “tragici” della 

storia della città, dal famoso “Incendio di Nerone” del 

64 d.C , all'incendio che per poco non divorò la Basilica 

di San Pietro, nell'847, alle vicende legate alla discesa 

dei Lanzichenecchi, responsabili del “Sacco di Roma”, 

nel 1527, fino alla ricostruzione di un altro tragico av-

venimento, il più recente, quello relativo al bombar-

damento di Roma del 19 luglio 1943. Non manca una 

sezione del museo che propone al visitatore la realtà 

relativa all' organizzazione del servizio antincendio 

odierno, con spazi riservati alle “specializzazioni” del 

corpo, come quelli dedicati ai sommozzatori, agli eli-

cotteristi , al servizio speleo-alpino-fluviale. Ci sono 

anche due ricostruzioni scenico-pittoriche (correda-

te da un suggestivo supporto audio che riproduce i 

concitati momenti dell'intervento, nonché da “effetti 

speciali”) relative agli interventi di un incendio di ap-

partamento (piuttosto comune in città) e di un crol-

lo a seguito di un evento sismico. C'è inoltre una sala 

multimediale dove sono posizionate postazioni in-

terattive e siti per la proiezione di filmati, anche a fini 

educativi di prevenzione incendi in campo domestico.

Un interessante piano di lavoro, infine, attrezzato a 

laboratorio scientifico, è a disposizione di tutti colo-

ro che vogliono praticare esperimenti per conosce-

re i fenomeni basilari della combustione. Venire ad 

ammirare con i propri occhi lo spettacolare ambiente 

proposto dal museo, permetterà di uscire dallo stes-

so arricchiti dalla conoscenza della storia dell'evo-

luzione dell'organizzazione del soccorso antincen-

dio a Roma, dalla nascita dell'Urbe ai giorni nostri. 

IL MUSEO STORICO DI VIA MARMORATA

ROMA TRA STORIA E ATTUALITA'
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Automezzi operativi
Autopompe serbatoio 51
Autobotte pompa 23
Autoscale 12
Autogru 3
Anfibi 4
Autocarri vari 38
Autofurgoni vari 81
Barche/Battelli 24
Campagnola/pick-up 37
Fuoribordo (motori) 38
Mezzi aeroportuali 27
Movimento terra 3
Piattaforme aeree 2
Rimorchi/semirimorchi 80
Altri 273
TOTALE 696

Interventi effettuati 
(al 31/12/2019)

Altri 205
Anzio 1.496
Bracciano 836
Campagnano 899
Cerveteri-Ladispoli 1.250
Civitavecchia 1.336
Colleferro 772
Comando centrale 5.853
Distacc. aeroportuali 838
Distacc. portuali 68
Eur 3.300
Fluviale 114
Frascati 1.393
La Pisana 107
La Rustica 4.096
Marino 1.820
Monte Mario 2.695
Montelanico 106
Montelibretti 1.411
Nemi 599
Nomentano 5.440
Nucleo NBCR 604
Nucleo Elicotteri 93
Nucleo SAF 313
Nucleo Sommozzatori 392
Ostia 3.559
Ostiense 4.417
Palestrina 964
Pomezia 2.140
Prati 3.751
Subiaco 543
Tivoli 1.604
Tuscolano I 2.759
Tuscolano II 4.667
Velletri 1.214
TOTALE 61.654

5.622
13.086

1.075
4
18
3
128
56
9
69
14

3.984
3

1.613
4

16.307
181

3.115
464

32
1
45

6.564
1.566

4.938
186

2.567

Statica
Soccorsi e salvataggi

Servizio di assistenza (generico) (36)
Scoppio (cedimento meccanico) (322)

Recupero salme (29)
Recupero animali morti (30)

Recuperi
Porti

Messa in sicurezza serbatoi GPL (359)
Messa in sicurezza impianti tecnologici…

Lavaggio strada (38)
Intervento non più necessario

Incidenti sul lavoro (35)
Incidenti stradali

Incidente ferroviario (321)
Incendi ed esplosioni

Fuoriuscite - dispersioni - emissioni -…
Fuga gas (37)
Falso allarme

Coperture tetti (350)
Cattura folli o alienati (32)

Attivita' di Polizia Giudiziaria (366)
Apertura porte e finestre (34)

Altri tipi (39)
Alberi pericolanti (346)

Aeroporti
Acqua

Tipologia interventi
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COMANDANTE

Procedimenti prev. incendi
SCIA A 531

SCIA B 98

SCIA C 143

Valutazione progetto 255

Deroghe 10

Attestazione rinn.periodico 470
TOTALE 1.507 

PIAZZALE CARTURAN, 1 - 04100 LATINA
0773.40861

EMAIL PEC: COM.LATINA@CERT.VIGILFUOCO.IT
EMAIL PEC (SALA OPERATIVA): COM.SALAOP.LATINA@CERT.VIGILFUOCO.IT

ING. PIERO
SIMONETTI

VICECOMANDANTE

ING. CLARA 
MODESTO

COMANDANTE

Formazione esterna
Corsi di formazione 81/08 4

Corsi di aggiornamento 1

Corsi prevenzione incendi 1

Persone formate 81/08 66

Persone aggiornate 10

Persone formate pr.incendi 60

TOTALE FORMATI 136

Formazione interna
Corsi di formazione 6

Seminari 4

TOTALE 10

VVF formati in corsi 74

VVF formati in seminari 35

TOTALE FORMATI 109

TOT. ORE FORMATIVE 5.952

Organico (teorico del 02.11.2019)

Dirigenti 1

Direttivi 6

Ispettori antincendi 6

Capi Reparto/Squadra 83

Vigili del Fuoco 164

Personale amministrativo 24

TOTALE 284
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Automezzi operativi
Autopompe serbatoio 10
Autobotte pompa 4
Autoscale 1
Autogru 1
Barche e fuoribordo 8
Altri 77
TOTALE 101 

Interventi effettuati
(al 31/12/2019)

Altri 31
Aprilia 1.414
Castelforte 727
Distacc. AIB/stagion. 882
Distacc. portuali 18
Gaeta 1.331
Latina 4.755
Terracina 1.744
TOTALE 10.902 

Incendio discarica
Il personale operativo del Comando 
Provinciale è intervenuto, alle ore 20.45 
circa, nella zona industriale del Co-
mune di Cisterna di Latina, a seguito 
di varie segnalazioni di incendio. Sul 
posto, in un’azienda di stoccaggio 
rifiuti, le fiamme stavano coinvolgendo 
una parte degli stessi. Le operazioni di 
spegnimento, anche con l'ausilio di una 
ABP (AutoBottePompa) , sono valse ad 
impedire la propagazione dell'incendio. 
Nessuna persona è rimasta coinvolta 
nell’accaduto.

Incendio boschivo
Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco 
sono intervenuti nel Comune di Terra-
cina, località La Ciana, per incendio in 
una zona montuosa. Le fiamme, alimen-
tate anche dal vento, hanno coinvolto 
diversi ettari di macchia mediterranea. 
In supporto a due squadre VVF prove-
nienti da Terracina e da Fondi, anche 
volontari AIB di Protezione Civile della 
Regione Lazio. A causa della conforma-
zione del territorio si è reso necessario 
l'intervento di un Canadair della flotta 
aerea dei Vigili del Fuoco e di un elicot-
tero della Regione Lazio.

Soccorso a              
deltaplanista
Nel comune di Sermoneta, a seguito 
di una richiesta di aiuto, nel pomerig-
gio, è intervenuto il personale VVF di 
Latina per rispondere alla richiesta di 
aiuto fatta da un deltaplanista caduto in 
una zona impervia, nella boscaglia che 
caratterizza il territorio. Sul posto si por-
tava la squadra territoriale dei Vigili del 
Fuoco che grazie al tempestivo inter-
vento dell’elicottero AIB412, partito dal 
reparto volo VVF di Ciampino, riusciva 
a localizzare l'uomo, in buono stato, a 
recuperarlo e trasportarlo in ospedale.

INTERVENTI DALLA CRONACA

395

1.310

117

9

1

54

10

1

3

40

16

392

1

431

2

4.039

11

273

79

18

20

983

454

Statica

Soccorsi e salvataggi

Servizio di assistenza (generico) (36)

Recupero salme (29)

Recupero animali morti (30)

Recuperi

Porti

Opere provvisionali con progettazione…

Messa in sicurezza serbatoi GPL (359)

Messa in sicurezza impianti tecnologici di…

Lavaggio strada (38)

Intervento non più necessario

Incidenti sul lavoro (35)

Incidenti stradali

Incidente ferroviario (321)

Incendi ed esplosioni

Fuoriuscite - dispersioni - emissioni -…

Fuga gas (37)

Falso allarme

Coperture tetti (350)

Attivita' di Polizia Giudiziaria (366)

Apertura porte e finestre (34)

Altri tipi (39)

Tipologia interventi

26.06.19 02.07.19 04.07.19
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COMANDANTE

Procedimenti prev. incendi
SCIA A 373

SCIA B 53

SCIA C 106

Valutazione progetto 169

Deroghe 4

Attestazione rinn.periodico 318
TOTALE 1023 

VIALE VOLSCI 104 - 03100 FROSINONE
TEL: 0775.88481

EMAIL PEC: COM.FROSINONE@CERT.VIGILFUOCO.IT
EMAIL PEC (SALA OPERATIVA): COM.SALAOP.FROSINONE@CERT.VIGILFUOCO.IT

ING. GIOVANNI 
REZOAGLI

VICECOMANDANTE

ING. ALESSANDRO
GABRIELLI

COMANDANTE

Formazione esterna
Corsi di formazione 81/08 7

Commissioni esami 18

Corsi prevenzione incendi 1

Persone formate 81/08 88

Persone aggiornate 282

Persone formate pr.incendi 8

TOTALE FORMATI 378

Formazione interna
Corsi di formazione 3

Corsi di aggiornamento 1

TOTALE 3

VVF formati in corsi 17

VVF formati in seminari 41

TOTALE FORMATI 58

TOT. ORE FORMATIVE 5.400

Organico (teorico del 02.11.2019)

Dirigenti 1

Direttivi 6

Ispettori antincendi 6

Capi Reparto/Squadra 74

Vigili del Fuoco 140

Personale amministrativo 22

TOTALE 249
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Automezzi operativi
Autopompe serbatoio 11
Autobotte pompa 5
Autoscale 2
Autogru 2
Autocarri AIB 2
Campagnola/pick-up 12
Barche e fuoribordo 7
Movimento terra 2
Rimorchi/semirimorchi 10
Altri 50
TOTALE 103

Interventi effettuati
(al 31/12/2019)

Altri Comandi 9
Cassino 2.024
Fiuggi 850
Frosinone 3.995
Sora 1.091
TOTALE 7.969 

Incendio fabbrica di 
surgelati
Intervento nella zona industriale per 
un incendio che ha interessato un 
capannone di una fabbrica di surge-
lati ubicata in Via Sodine.

Le fiamme hanno coinvolto anche 
alcune celle frigorifere ove vengo-
no immagazzinati materie prime 
e prodotti finiti. Non ci sono state 
persone coinvolte.

Incidente stradale
Squadre operative VVF del Coman-
do sono intervenute alle ore 15:40, 
al Km 617 dell’A/1 direzione Nord, 
nel territorio del comune di Ferenti-
no, per un incidente stradale che ha 
coinvolto tre autoveicoli. Nel sinistro 
tre persone sono rimaste ferite, 
estratte dai soccorritori ed affidate 
ai sanitari del 118 intervenuti anche 
con eliambulanza. A conclusione 
delle operazioni di soccorso, si è 
messo in sicurezza il tratto interes-
sato alla viabilità ed è stata ripristi-
nata la circolazione autostradale.

Incendio capannone 
in zona industriale
Il personale VF è intervenuto alle 
ore 11:00 nella zona industriale del-
la città per un incendio divampato in 
un capannone adibito a deposito di 
prodotti di varia natura.

Le unità del Comando hanno estinto 
le fiamme e posto in sicurezza lo 
scenario. Nessuna persona è rima-
sta coinvolta.

INTERVENTI DALLA CRONACA

03.04.19 29.05.19 02.11.19

450

1.287

104

11

4

106

8

3

44

4

138

3

370

2.526

11

247

20

58

14

1.088

640

544

289

Statica

Soccorsi e salvataggi

Servizio di assistenza (generico) (36)

Recupero salme (29)

Recupero animali morti (30)

Recuperi

Porti

Messa in sicurezza serbatoi GPL (359)

Messa in sicurezza impianti tecnologici di…

Lavaggio strada (38)

Intervento non più necessario

Incidenti sul lavoro (35)

Incidenti stradali

Incendi ed esplosioni

Fuoriuscite - dispersioni - emissioni -…

Fuga gas (37)

Falso allarme

Coperture tetti (350)

Attivita' di Polizia Giudiziaria (366)

Apertura porte e finestre (34)

Altri tipi (39)

Alberi pericolanti (346)

Acqua

Tipologia interventi
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COMANDANTE

Procedimenti prev. incendi
SCIA A 256

SCIA B 41

SCIA C 33

Valutazione progetto 70

Deroghe 2

Attestazione rinn.periodico 244
TOTALE 646 

VIA SACCHETTI SASSETTI - 02100 RIETI
TEL: 0746.28121

EMAIL PEC: COM.RIETI@CERT.VIGILFUOCO.IT
EMAIL PEC (SALA OPERATIVA): COM.SALAOP.RIETI@CERT.VIGILFUOCO.IT

ARCH. RAFFAELE 
SEBASTIANI

VICECOMANDANTE

ING. PAOLO 
MARIANTONI

COMANDANTE

Formazione esterna
Corsi di formazione 81/08 16

Corsi di aggiornamento 7

Esami di idoneità tecnica 18

Persone formate 81/08 185

Persone aggiornate 284

Persone formate pr.incendi 201

TOTALE FORMATI 670

Formazione interna
Corsi di formazione 6

Corsi di aggiornamento 19

TOTALE 25

VVF formati in corsi 57

VVF mantenuti in aggiorn. 97

TOTALE FORMATI 154

TOT. ORE FORMATIVE 32.545

Organico (teorico del 02.11.2019)

Dirigenti 1

Direttivi 3

Ispettori antincendi 4

Capi Reparto/Squadra 65

Vigili del Fuoco 116

Personale amministrativo 14

TOTALE 203
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Interventi effettuati
(al 31/12/2019)

Distacc. AIB 26
Poggio Mirteto 1.061
Posta 865
Rieti 2.710
TOTALE 4.662

Soccorso animale
I Vigili del Fuoco del reatino sono inter-
venuti sulle pendici dei monti di Leones-
sa, sul Monte di Cambio, per portare 
soccorso ad una mucca in difficoltà. 

La squadra ha imbragato il pesante ani-
male che, con l'ausilio dell'elicottero, è 
stato riportato a valle e consegnato alle 
cure del legittimo proprietario.

Incidente stradale
Alle ore 15:10 sono intervenute le 
squadre territoriali VF per un incidente 
tra due autovetture, a seguito di uno 
scontro frontale, nel comune di Fara 
in Sabina, al Km 43 della Salaria. Il 
bilancio del sinistro è stato di quattro 
persone ferite di cui due in modo grave, 
subito affidate alle cure sanitarie. La 
viabilità lungo il tratto interssato è stata 
ripristinata in circa due ore.

Recupero           
escursionisti
Il personale operativo del Comando 
di Rieti è stato attivato, alle ore 19.00 
circa, nel territorio di Miciliano, per la 
ricerca di due escursionisti dispersi sul 
versante est del monte Terminillo. A 
notte inoltrata i ragazzi sono stati rag-
giunti e la mattina seguente, con le luci 
del giorno, sono stati riaccompagnati in 
luogo sicuro e affidati, per precauzione, 
ai controlli sanitari.

INTERVENTI DALLA CRONACA

10.07.19 30.08.19 20.10.19

Automezzi operativi
Autopompe serbatoio 8
Autobotte pompa 4
Autoscale 2
Autogru 1
Autocarri AIB 3
Campagnola/pick-up 11
Barche e fuoribordo 8
Movimento terra 2
Rimorchi/semirimorchi 20
Altri 46
TOTALE 105

263

445

409

3

2

216

4

50

7

213

362

845

8

104

11

20

1

429

300

725

245

Statica

Soccorsi e salvataggi

Servizio di assistenza (generico) (36)

Rimozione neve dai tetti (349)

Recupero animali morti (30)

Recuperi

Messa in sicurezza serbatoi GPL (359)

Messa in sicurezza impianti tecnologici di…

Lavaggio strada (38)

Intervento non più necessario

Incidenti stradali

Incendi ed esplosioni

Fuoriuscite - dispersioni - emissioni -…

Fuga gas (37)

Falso allarme

Coperture tetti (350)

Attivita' di Polizia Giudiziaria (366)

Apertura porte e finestre (34)

Altri tipi (39)

Alberi pericolanti (346)

Acqua

Tipologia interventi
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COMANDANTE

Procedimenti prev. incendi
SCIA A 657

SCIA B 68

SCIA C 53

Valutazione progetto 105

Deroghe 2

Attestazione rinn.periodico 511
TOTALE 1.396 

STRADA CASSIA NORD KM 84.500 - 01100 VITERBO
TEL: 0761.2443

EMAIL PEC: COM.VITERBO@CERT.VIGILFUOCO.IT
EMAIL PEC (SALA OPERATIVA): COM.SALAOP.VITERBO@CERT.VIGILFUOCO.IT

ING. ROSARIO  
CACCAVO

VICECOMANDANTE

ING. DAVIDE 
POZZI

COMANDANTE

Formazione esterna
Corsi di formazione 81/08 4

Corsi di aggiornamento 3

Corsi prevenzione incendi -

Persone formate 81/08 52

Persone aggiornate 81/081 48

Persone formate pr.incendi -

TOTALE FORMATI 100

Formazione interna
Corsi di formazione 1

Seminari -

TOTALE 1

VVF formati in corsi 11

VVF formati in seminari -

TOTALE FORMATI 11

TOT. ORE FORMATIVE 396

Organico (teorico del 02.11.2019)

Dirigenti 1

Direttivi 5

Ispettori antincendi 5

Capi Reparto/Squadra 69

Vigili del Fuocco 132

Personale amministrativo 15

TOTALE 227
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Interventi effettuati
(al 31/12/2019)

Altri 53
Civita Castellana 1.257
Gradoli 606
Viterbo 3.843
Tarquinia 510
TOTALE 6.269 

Incendio isola        
ecologica
Le squadre dei Vigili del Fuoco di 
Viterbo sono intervenute alle 17:10, nel 
comune di Fabrica di Roma, sulla SP 29 
per un incendio che ha coinvolto un’i-
sola ecologica per la raccolta dei rifiuti 
differenziati. Le fiamme rapidamente 
propagate ai materiali contenuti in diver-
si cassoni scarrabili sono state messe 
sotto controllo ed estinte. Le operazioni 
di soccorso sono poi terminate con la 
bonifica e la messa in sicurezza della 
zona.

Incendio magazzino
Il personale operativo è intervenuto 
prontamente alle 13.00, a Vetralla, per 
un incendio divampato all’interno di 
un garage/magazzino ubicato al piano 
seminterrato di un'abitazione. Le fiam-
me, scaturite da una stufa alimentata a 
pellet installata nel locale, hanno cau-
sato ingenti danni materiali. Le fiamme, 
immediatamente domate dalle squadre 
dei Vigili del Fuoco accorsi, non hanno 
coinvolto nessuna persona.

Crollo muratura
Alle 23.00 le squadre dei Vigili del 
Fuoco sono intervenuti a Bagnaia per 
il crollo di una porzione, quindici metri 
circa, del muro di cinta della storica 
“Villa Lante”. 

I soccorritori hanno provveduto alla 
rimozione delle parti pericolanti ed alla 
messa in sicurezza dell’area. Nessuna 
persona è rimasta coinvolta.

INTERVENTI DALLA CRONACA

05.03.19 30.04.19 01.08.19

Automezzi operativi
Autopompe serbatoio 8
Autobotte pompa 3
Autoscale 2
Autogru 1
Campagnola/pick-up 8
Barche e fuoribordo 14
Movimento terra 1
Rimorchi/semirimorchi 25
Altri 45
TOTALE 107

588

917

123

1

180

42

1

1

8

370

1

268

1

1.115

14

200

40

2

4

1.291

91

779

2

230

Statica

Soccorsi e salvataggi

Servizio di assistenza (generico) (36)

Recupero salme (29)

Recuperi

Porti

Opere provvisionali senza…

Messa in sicurezza serbatoi GPL (359)

Messa in sicurezza impianti tecnologici…

Intervento non più necessario

Incidenti sul lavoro (35)

Incidenti stradali

Incidente ferroviario (321)

Incendi ed esplosioni

Fuoriuscite - dispersioni - emissioni -…

Fuga gas (37)

Falso allarme

Emergenza protezione civile

Coperture tetti (350)

Apertura porte e finestre (34)

Altri tipi (39)

Alberi pericolanti (346)

Aeroporti

Acqua

Tipologia interventi
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REPARTI               
VOLO
L'impiego dei velivoli si dimostra risoluti-
vo, anche in ausilio alle squadre di terra, 
in numerose tipologie d'intervento: soc-
corso e salvataggio di persone in zone 
impervie, ricognizione e spegnimento 
di incendi mediante l'uso di attrezzature 
al gancio, ricerca di persone disperse, 
soccorso e assistenza a persone isolate 
in località altrimenti inaccessibili, opera-
zioni di rilevamento chimico, biologico 
e della radioattività. Nel Lazio sono 
presenti a Roma e a Rieti.

NUCLEO                  
SOMMOZZATORI
Costituiscono un anello della catena 
del soccorso tecnico urgente, con un 
ruolo determinante nell'ambito degli 
scenari acquatici. I compiti istituzionali 
comprendono il soccorso a persona 
e la ricerca di dispersi che possono 
avvenire su superficie d'acqua o fino a 
una profondità di 50 metri o maggiori 
con le sole strumentazioni robotizzate. I 
recuperi subacquei possono interessare 
persone, veicoli, imbarcazioni, aero-
mobili o corpi di reato su disposizione 
dell'autorità giudiziaria.

PORTUALI
Presenti nei più importanti porti italiani, 
gli specialisti nautici sono pronti a ogni 
evenienza in ambito portuale, che può 
variare dall'incendio, al soccorso a 
imbarcazioni, fino alle operazioni SAR 
(search and rescue).

Dislocato lungo tutto, la costa italiana, 
il soccorso portuale dei Vigili del Fuoco 
del Lazio è presente nei porti di Civita-
vecchia (RM) e Gaeta (LT).

TUTTI GLI INTERVENTI SONO CARATTERIZZATI DAL REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA 
DELLA PRESTAZIONE, PER I QUALI SONO RICHIESTE PROFESSIONALITÀ TECNICHE 
ANCHE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO ED IDONEE RISORSE STRUMENTALI

SPECIALISTI E SPECIALITA'
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TLC
Il servizio telecomunicazioni è composto 
da personale specializzato e da perso-
nale del ruolo tecnico, che provvede alla 
installazione, manutenzione e gestione 
delle reti radio e degli impianti a dispo-
sizione dei Comandi provinciali e della 
Direzione Regionale. Svolge attività di 
collaudo e manutenzione di apparec-
chiature e sistemi avanzati, comprese le 
trasmissioni satellitari.

CINOFILI
Le unità cinofile sono impiegate nelle 
operazioni di soccorso finalizzate alla 
ricerca di dispersi in superficie e sotto 
le macerie. L'utilizzo di cani permet-
te di ridurre i tempi di ritrovamento, 
specialmente in zone difficilmente              
esplorabili. Componenti del Lazio hanno 
partecipato alle operazioni di ricerca 
post sisma in Albania.

GOS
Il compito fondamentale è la demoli-
zione di edifici pericolanti, l'apertura di 
varchi per facilitare il raggiungimento di 
luoghi di intervento inaccessibili ai mez-
zi ordinari di soccorso, il ripristino della 
viabilità, nonchè la bonifica ambientale 
a seguito di alluvioni e dissesti idrogeo-
logici e l'attività di supporto alla ricerca 
di dispersi sotto macerie e di squadre 
impegnate negli incendi.

NBCR
I Vigili del Fuoco fronteggiano da sem-
pre le emergenze legate alla presenza 
di sostanze pericolose, comprese le 
emergenze di tipo NBCR derivan-
ti dall'impiego dell'energia nucleare 
e dall'uso di sostanze biologichem 
chimiche e radiologiche. Per questo, il 
Corpo nazionale, è dotato di una rete 
di rilevamento della radioattività, con 
stazioni automatiche di rilevamento che 
nel Lazio sono 79.

SOCCORSO          
ACQUATICO
Negli scenari d'intervento caratterizzati 
dal rischio acquatico -  siano marittimi, 
lacustri o fluviali - il Corpo Nazionale è 
in grado di operare un'azione di salva-
taggio qualificata e tempestiva grazie 
alla diffusa presenza di soccorritori 
acquatici nelle squadre operative che si 
integrano, operando anche in sinergia 
con gli specialisti sommozzatori.

TAS
Il servizio lavora per migliorare l'efficacia 
e l'efficienza delle attività del Corpo at-
traverso l'approccio geografico. Utilizza 
risorse umane e strumentali (GIS) per 
l'analisi e l'impiego dei dati geo-referen-
ziati, utili alla descrizione dello scenario 
operativo, consentendo il monitoraggio 
dell'intervento e la documentazione. An-
che i Tas Lazio hanno partecipato alle 
operazioni post sisma in Albania.

USAR
Il settore nasce per migliorare le attività 
di soccorso in presenza di macerie, 
derivanti da eventi sismici, esplosioni, 
crolli o dissesti statici e idrogeologici. 
Affrontano operazioni di sicurezza e con 
metodologie altamente evolute, concer-
nenti sopratutto la valutazione dei rischi 
associati, le tecniche di localizzazione e 
le attività di estricazione delle vittime.

NIAT
La ricerca delle cause d'incendio e l'atti-
vità d'indagine di polizia giudiziaria sono 
compiti istituzionali del Corpo nazionale  
dei Vigili del Fuoco, compiti che vengo-
no assolti dal personale dei NIAT, Nuclei 
Investigativi Antincendi Territoriali che 
svolgono sopralluoghi e repertamenti 
sugli scenari d'intervento, attività di 
studio e analisi per la valutazione delle 
cause di incendio.

SAPR
Forniscono immagini in alta qualità e in 
tempo reale, caratteristica fondamen-
tale per la gestione di un'emergenza. 
La loro attività si sviluppa nel soccorso 
ordinario e nelle grandi emergenze 
come terremoti, alluvioni, incendi, nei 
rilasci incontrollati di sostanze e nelle 
attività di Difesa Civile. Sono impiegati 
nelle missioni di ricerca in aree estese, 
remote o in condizioni ambientali ostili o 
inaccessibili.

SAF
I Nuclei sono costituiti da personale 
operativo che utilizza, nell'ambito dielle 
attività di soccorso tecnico urgente, 
attrezzature e procedure di soccorso 
derivate dagli ambiti della speleologia, 
dell'alpinismo e del fluviale, opportuna-
mente adattate e sviluppate per essere 
efficaci in zone impervie. Esse consen-
tono di aumentare i livelli di sicurezza 
dei soccorritori e migliorare il servizio 
offerto alla popolazione.
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www.vigilfuocolazio.com
Direzione Regionale VVF per il Lazio
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Fuoco


