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Oggetto: Circolare EM 1/2020 – Piattaforma web dotazioni logistiche di Colonna Mobile –  

 

L’esigenza di armonizzare e attualizzare il dispositivo operativo di risposta del Corpo in caso di 

calamità, definito con la circolare n. EM 1/2020, prevede un modello di risposta modulare finalizzato ad 

assicurare un’efficiente operatività, adeguata autosufficienza, interscambiabilità e integrabilità delle risorse e 

materiali in dotazione. 

In tale contesto, un efficace dotazione logistica da impiegare in caso di emergenza, deve garantire 

nell’immediato e nei tempi successivi la mobilitazione, adeguata sistemazione per il personale impiegato in 

calamità. 

Risulta pertanto fondamentale effettuare una ricognizione strutturata e periodica delle dotazioni 

logistiche presenti su tutto il territorio nazionale al fine di mantenerne costantemente aggiornata la consistenza 

e lo stato di efficienza attraverso un’apposita piattaforma “on-line” accessibile dalle strutture centrali e 

periferiche. 

La piattaforma consentirà a livello provinciale, regionale e nazionale di visualizzare, consultare e 

analizzare i dati inseriti, per ogni necessità gestionale e operativa e, al tempo stesso, permetterà di conoscere 

eventuali stati di inefficienza  delle dotazioni, programmare agli acquisti ed i necessari interventi manutentivi. 

Ciò premesso, la Direzione Centrale per l’Emergenza e la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 

Strumentali, hanno strutturato una piattaforma web dedicata che consentirà alle strutture periferiche di 

effettuare, attraverso una procedura guidata, la compilazione del modulo informatico relativo alle dotazioni 

individuate.  
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Per l’utilizzo saranno inviati i link per il collegamento al portale a tutte le sedi territoriali all’indirizzo e-

mail istituzionale di ogni sede ( es. comando.XXXXX@vigilfuoco.it ovvero dir.XXXXX@vigilfuoco.it).  

La piattaforma sarà presentata in video conferenza ai referenti regionali a cura dell’ufficio di colonna 

mobile del C.O.N. e dell’ufficio I.C.T.; a seguito di un primo periodo di utilizzo potranno pervenire contributi 

e osservazioni attraverso i referenti regionali di CMR al seguente all’indirizzo e-mail  

logistica.cmr@vigilfuoco.it. al quale potranno essere inoltrate anche eventuali richieste di assistenza di tipo 

informatico.  
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