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 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Marco FREZZA 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 

Oggetto: Mancato impiego Sommozzatori per intervento di soccorso. 
Egregio Direttore, La scrivente O.S. vuole evidenziare l’ennesimo mancato utilizzo dei 
sommozzatori della Regione Sardegna per il soccorso e il successivo recupero di un 
autotrasportatore, che nella notte del 13 u.s. ha perso il controllo del mezzo pesante che 
conduceva; il quale dopo aver urtato e divelto il guardrail, è caduto in acqua, inclinandosi su un 
lato nel quale il conducente è rimasto bloccato all’interno dell'abitacolo. 
Si precisa che il nucleo (in questo caso per competenza territoriale NSSA di Cagliari) era presente e 
operativo. 
Si ribadisce che ad oggi non è un caso isolato il fatto che le sale operative delle varie Province non 
attivino gli NSSA di competenza o altre si inventino i “preallarmi” o le “allerte” dell’NSSA a seguito di 
chiamate di soccorso, in attesa che la squadra ordinaria arrivi sullo scenario dell’intervento richiesto e 
non procedendo all’invio contestuale della squadra SMZT. 
Teniamo a rammentare che il “sommozzatore” non lavora solo al mare e solo con le bombole, ma 
essendo la massima espressione del soccorso in ambiente acquatico come vanta la stessa 
amministrazione, opera in QUALUNQUE scenario sia presente l’elemento liquido, anche inquinato 
e con scarsa visibilità, nonché in scenari fluviali e alluvionali.  
Si chiede dunque un suo fermo e deciso intervento affinché tali mancanze non abbiano più a 
verificarsi sensibilizzando i Comandanti, i Funzionari, e le sale operative di tutti i comandi 
Provinciali in Regione al rispetto delle circolari e delle POS sull’utilizzo dei “SMZT” e delle 
componenti specialistiche presenti in Sardegna e se nel caso sia opportuno effettuare dei seminari 
divulgativi anche in videoconferenza per l’impiego dei NSSA nei servizi di soccorso. 

Cogliamo l’occasione per rammentare gli scenari dove “possono e devono” essere utilizzati i 
sommozzatori 

“Per le emergenze derivanti dal rischio acquatico, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dispone 
dei Nuclei di Soccorso Subacqueo ed Acquatico, presenti sul territorio nazionale con 32 sedi, attive 
24 ore su 24, ed oltre 360 operatori in grado di intervenire nelle varie situazioni di pericolo legate 
all'elemento acqua: dall'incendio a bordo di navi alla presenza di rischi biologici, chimici e nucleari, 
dalla ricerca di persone in mare, laghi e fiumi all'emergenza alluvionale. Peculiarità dei 
Sommozzatori dei Vigili del Fuoco è l'immersione anche in luoghi non convenzionali quali 
acquedotti, pozzi, reti fognarie ed acque nere.” 

  [cit. sito istituzionale vvf] 

Fiduciosi di una sua particolare attenzione rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 
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