
 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI 
 

MM           

     
 
 
     ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE 
     DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE  
     DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
     ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE 
     NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE 
     DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

      
    
       LORO SEDI 

 
 

 
   
 
 OGGETTO:  Trasmissione nota della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e 

l’Antincendio Boschivo del 31 dicembre 2021. - Decreto di approvazione del 
Manuale di gestione della sicurezza del volo per la componente aerea del CNVVF. 

 
        
 

 

     Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota della Direzione Centrale per l’Emergenza, il 

Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo del 31.12.2021, concernente l’oggetto.  
 

    
 
 

    IL CAPO UFFICIO 
    f.to Bruno  Strati 
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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 

UFFICIO SICUREZZA VOLO, QUALITÀ, FORMAZIONE E STANDARDIZZAZIONE 

 

 

 

Direzioni regionali e interregionale VVF 

Ufficio per la regolamentazione aeronautica, la certificazione e  

la sorveglianza di aeroporti ed eliporti 

e, p.c.     Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento 

e del Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

Direzioni Centrali 

Uffici della Direzione centrale per l’emergenza, 

il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione decreto di approvazione del Manuale di gestione della sicurezza del volo 

per la componente aerea del CNVVF. 

 

Con il decreto del Capo del Corpo n. 217 del 30.12.2021 è stato approvato il Manuale di gestione 

della sicurezza del volo per la componente aerea del CNVVF - Edizione dicembre 2021. 

Il Manuale è il documento di riferimento che descrive le modalità gestionali della sicurezza del volo 

all’interno della componente aerea del Corpo nazionale e l’integrazione delle procedure di gestione 

nelle attività VF ordinarie. 

Nel Manuale sono descritti tutti gli aspetti della gestione della sicurezza del volo, la politica di 

sicurezza, gli obiettivi, le procedure e sono individuate le responsabilità individuali in relazione al 

ruolo ricoperto e alla tipologia di attività svolta. 

Il Manuale viene distribuito al personale del Corpo per assicurare che tutte le strutture coinvolte 

nell’attività della flotta aerea VF siano pienamente consapevoli dell’introduzione di un sistema di 

gestione della sicurezza del volo e per favorirne la successiva uniforme attuazione. 

A tale proposito sull’applicativo Air Fleet Management (AFM) viene pubblicato il documento 

digitale, consultabile accedendo con le credenziali del dominio @dipvvf.it al seguente link: 

https://flottaaerea.vigilfuoco.it, nella sezione “Management Docs” contenente tutta la 

documentazione gestionale aeronautica vigente. 

Al suddetto collegamento sarà sempre disponibile l’ultima versione approvata del documento 

unitamente alle revisioni apportate. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  

(GHIMENTI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

VISTI gli articoli 744 e 748 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327- “Codice della navigazione” 

che disciplinano gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili; 

TENUTO CONTO, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 748 del codice della navigazione 

laddove prevede che: “salva diversa disposizione non si applicano le disposizioni del codice agli 

aeromobili militari, di dogana, delle forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è 

effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamen-

tazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle 

funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, come modificato dal decreto legisla-

tivo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che all’art. 3 comma 1 

attribuisce al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le funzioni di autorità aeronautica per la 

flotta aerea del Corpo nazionale; 

VISTO l’articolo 9 del decreto del Ministro dell’interno 12 gennaio 2018 “Servizio antincendio bo-

schivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” inerente la riorganizzazione del Servizio aereo e 

aeroportuale; 

RILEVATA la necessità di procedere con l’aggiornamento normativo e organizzativo in ambito di 

gestione della sicurezza del volo per la componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

al fine di armonizzare la stessa al vigente contesto normativo internazionale e nazionale in ambito 

aeronautico; 

RITENUTO dunque necessario procedere all’approvazione di un sistema di gestione della sicurezza 

del volo, anche alla luce dell’emanazione dei decreti aeronautici n. 51, 52 e 53 del 22.10.2015 e 

s.m.i, e n.135 del 28.10.2015; 

APPROVA 

 

il “Manuale di gestione della sicurezza del volo per la componente aerea del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco” - Ed. dicembre 2021. 

Il suindicato Manuale entra in vigore alla data della sua ricezione da parte delle Direzioni Regionali 

VVF, abroga e sostituisce le direttive precedentemente emanate in materia di sicurezza del volo, e 

ogni altra disposizione in contrasto con lo stesso. 

Nella fase di prima applicazione del nuovo Manuale, la Direzione centrale per l’emergenza, il soc-

corso tecnico e l’antincendio boschivo è demandata a emanare provvedimenti per la gestione del 

transitorio e garantire la continuità tra le procedure finora in vigore e quelle di nuova adozione. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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