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Oggetto: Automezzi S.A.F. – Richiesta di assegnazione per tutti i Comandi VVF. 

Giungono a questa O.S. CONAPO segnalazioni dal territorio circa la mancanza ancora oggi, 
nonostante siano anni che alcuni Comandi li abbiano già ricevuti, di idonei automezzi di fornitura 
ministeriale, dedicati all’impiego di tecniche ed attrezzature S.A.F. da utilizzarsi per il soccorso 
tecnico urgente. 

Come è noto, sempre di più risultano essere gli interventi di soccorso in cui il personale 
operativo utilizza, in ambiente impervio e non, attrezzature e procedure di soccorso di derivazione 
speleologico, alpinistico e fluviale garantendo così maggior sicurezza per gli operatori ed un miglior 
servizio ai cittadini, per i quali la carenza di mezzi dedicati ne pregiudica gravemente l’esito. 

Spesso infatti, per garantire tale tipo di soccorso, alcuni Comandi VVF, in assenza di 
idonei automezzi, sono costretti a “recuperare e reinventare mezzi di fortuna” con tutte le 
conseguenze del caso. Questo accade al nord (es. Parma, si veda nota allegata), al centro (es. 
Isernia), al sud (es. Brindisi) e nelle isole (es. Sassari). La situazione poi risulta paradossale nelle 
regioni in cui (es. Toscana) solo il 20% dei Comandi possiede un automezzo S.A.F. dedicato di 
fornitura ministeriale. 

Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO. chiede di provvedere tempestivamente alla fornitura 
ministeriale di idonei automezzi S.A.F. da dedicare al soccorso tecnico urgente a tutti i Comandi 
che, ancora oggi, ne sono sprovvisti. 

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti. 
 
 

 
si allegano note CONAPO da territorio 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Silvano BARBERI 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  
 

Al Responsabile Settore SAF 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Giuseppe PADUANO 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

e, p.c.       Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
     On. Carlo SIBILIA 
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       AL 
Prot. n.  16/2020                           Direttore Regionale 
       Vigili del Fuoco Emilia-Romagna 
       Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS 
       Bologna 
       

      Epc ALLA 

       Segreteria Nazionale CONAPO 
        

             
   
 

 Oggetto: Richiesta assegnazione automezzo SAF 

 

 Ci perviene dalla Segreteria Provinciale CONAPO Parma nota, che alleghiamo alla presente, 

i cui contenuti evidenziano la difficoltà nell’espletare i servizi di soccorso con efficienza ed in piena 

sicurezza a causa delle limitate prestazioni dell’automezzo SAF attualmente in dotazione. 

 E’ in dubbio che vi sia l’esigenza di un automezzo idoneo con caratteristiche che permettono 

di poter trasportare in tutta sicurezza tutti i materiali e personale necessario per espletare tali servizi 

di soccorso tecnico urgente. 

 In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 

 

           Il Segretario Regionale 

         Eros Dini  
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Al 

       Comandante Provinciale VVF 

       Dott. Ing. Vincenzo GIORDANO Vincenzo 

       Parma 

 

      E p.c. Direttore Regional 

       Vigili del Fuoco Emilia-Romagna 

       Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS 

       Bologna 

 

       Segreteria Regionale  CONAPO 

 

 

 

 

 Oggetto: richiesta assegnazione automezzo S.A.F. tipo Mercedes Sprinter 4X4. 

 

 

 

 

 Egregi, il Comando Vigili del Fuoco di Parma, negli ultimi anni, ha visto incrementare il soccorso 

tecnico urgente, sia in ambiente antropizzato che impervio, nelle tipologie finalizzate all’utilizzo di tecniche 

S.A.F. e S.F.A. avanzate e non (ricerca di persone disperse e scomparse, alluvioni, recupero pazienti 

bariatrici ecc..) 

 

Nell’ultimo decennio il Dipartimento ha distribuito, ai comandi ancora sprovvisti, numerosi automezzi in 

oggetto, non provvedendo però ad assegnarne uno anche al Comando VVF di Parma indispensabile per una 

Provincia come la nostra seconda per vastità di territorio in Regione dopo Bologna e ricca di territorio 

montano ampiamente frequentato sia in estate che in inverno. 

 

Il Comando di Parma ha allestito 15 anni fa un piccolo cassone  S.A.F. (montato su un Ford Ranger) che 

fungeva da prototipo in attesa di una futura assegnazione; tale automezzo, ormai obsoleto, ha una capacità di 

carico molto limitata dettata dall’esiguo spazio disponibile sulla furgonatura e a causa del considerevole 

peso della stessa, (probabilmente perché prototipale) la massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia è tale 

da limitare considerevolmente il caricamento delle attrezzature; per non sforare la M.C.P.C. costringe a 

limitare il numero di persone a bordo; entrambe controproducenti per effettuare un soccorso efficace ed 

efficiente. 

L’attuale mezzo non consente il trasporto in tempi celeri del materiale e delle attrezzature che potrebbero 

servire ai Comandi provinciali limitrofi (Reggio Emilia e Piacenza) come ad esempio la barella per pazienti 

bariatrici assegnata dalla Direzione Regionale, tutto il materiale S.F.A, ecc.. ; questo costringe, ad una scelta 

a priori dell’attrezzatura, basandosi solo sulle informazioni raccolte, prima di giungere effettivamente 

sull’intervento. Tale attrezzatura, deve essere caricata al momento, su di un furgone Ducato, inficiando sulla 

tempistica e la qualità del soccorso tecnico urgente che, a nostro avviso, dovrà essere sempre più dotato di 



 

automezzi e attrezzature idonee. 

 

Confidando nella presa in carico del problema in oggetto, considerando anche che, laddove non esistano 

automezzi in assegnazione, esistono fondi straordinari che possono essere assegnati ai comandi direttamente 

dalla Direzione Centrale per l’emergenza, a tal fine, chiediamo, che ci venga assegnato l’automezzo in 

oggetto o i fondi  necessari al suo acquisto e relativo allestimento (come da specifiche ministeriali). 

 

 

 

Nell’attesa di riscontro colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 
Il	Segretario	Prov.le	

Luigi	Malandri	

 


