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         OGGETTO: APS  Man TGM  15.250 nuova assegnazione Comando di Roma. , Inesistenza 
di presa di forza d’emergenza..  
 
 

                   La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL. alcune osservazioni 
che riguardano la mancanza di misure di inserimento presa di forza di emergenza ad uso della 
pompa antincendio per guasto del sistema principale nell’APS di cui all’oggetto. 
                   Dell’eventuale presenza di tale dispositivo non ve ne è menzione neanche nei manuali 
di uso e manutenzione e pertanto in caso di malfunzionamento della stessa o mancato 
inserimento del dispositivo principale per rottura o guasto potrebbe avere conseguenze 
drammatiche in caso d’incendio. 

                     Tale dispositivo era ed e in uso su tutte le APS di precedente assegnazione al Corpo 
Nazionale come; APS Volvo, Iveco ecc. ecc. 

        Il personale inviato al ritiro delle APS di cui all’oggetto, composto anche da personale 
Istruttore di guida, come richiesto dalla nota di ritiro del superiore ministero, all’obiezione 
sollevata in loco con “la domanda del perché della mancata istallazione del dispositivo”, 
sembrerebbe essere  stato liquidato con  l’affermazione, da parte di personale BAI, 
sull’impossibilità di una rottura del sistema principale e quindi la NON necessarietà di istallare un  
eventuale sistema manuale per l’inserimento della presa di forza in emergenza. 
          Nel sorridere di fronte ad un affermazione del genere qualora confermata, poiché non 
esistono dispositivi elettromeccanici esenti da possibili guasti nemmeno nelle apparecchiature 
aerospaziali o mediche, rimane ineludibile la mancanza di un dispositivo supplementare della 
presa di forza che in caso di mancato funzionamento renderebbe di fatto inutilizzabile la pompa 
antincendio nel corso dell’intervento con tutte le potenziali ricadute negative del caso, ed eventi 
del genere sono già occorsi molte volte e solo grazie ai dispositivi di inserimento di emergenza il 
personale ha potuto portare a termine interventi d’incendio e di salvare vite umane. 
        Pertanto si rende necessario avere le necessarie garanzie che tale scelta presa dal 
Dipartimento abbia soluzioni alternative che gli stessi tecnici BAI non hanno saputo illustrare.   
                   In attesa di riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.                                                                                                                    
 

                                                                                       il Segretario provinciale 
                 CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                             C.S. Angelo Sante Mogavero 

                                                                                                                       (FIRMATO)     

Al    Comandante VV.F. di Roma  
       Dott. Ing. G. Boscaino    
                    

Al    Dirigente Vicario 
       Dott. Ing. M. Pannuti 
 

Al    Direttore Regionale VV.F. Lazio 
        Dott. Ing. C. De Angelis 
 
 
 
 
 
 

mailto:roma@conapo.it
mailto:conapo.roma@pec.it

