
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   �

uuu 
Sezione Provinciale VICENZA               Vicenza, 20/05/2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza 
Via Farini, 36100 Vicenza 
Cell 3288355470 
Email:  vicenza@conapo.it         

          
Prot. n.  19/18                         

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE 
          VIGILI DEL FUOCO  
          VICENZA       

       via PEC: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it 
 

e p.c. AL SIG. DIRETTORE INTERREGIONALE  
    VIGILI DEL FUOCO  

         VENETO E  T.T.A.     
        via PEC: dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 
 

 e p.c.   AL RESPONSABILE DI SETTORE 
          I.A. CARLO SCALDAFERRO     

       via mail: Carlo.scaldaferro@vigilfuoco.it 
 
 

Oggetto: protocollo ricerca persona 
 
 
Egregio Sig. Comandante, 
ancora una volta, apprendiamo dalla stampa, che nel territorio di Asiago è stata fatta denuncia di 
scomparsa di persona. 
Nuovamente non è stato applicato correttamente il protocollo di “ricerca persona SAR” che vede i 
vvf coinvolti e responsabili in questo tipo di interventi. 
Nell’ anno 2018 è la seconda volta che questa O.S. fa presente questo tipo di “disattenzione” da 
parte delle forze impiegate sia militari che civili. 
Siamo dunque a chiedere ancora una volta di interessare il Prefetto chiedendo che il protocollo 
venga rispettato. 
Allego la nota di questa O.S. prot_07_18_protocollo ricerca persona_VI del 07/03/18  
 
 
In attesa di un vostro celere interessamento, porgiamo distinti saluti. 
 
 



 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   �

uuu 
Sezione Provinciale VICENZA               Vicenza, 07/03/2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza 
Via Farini, 36100 Vicenza 
Cell 3288355470 
Email:  vicenza@conapo.it         

          
Prot. n.  07/18                         

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE 
          VIGILI DEL FUOCO  
          VICENZA       

       via PEC: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it 
 

                e p.c.   AL RESPONSABILE DI SETTORE 
          I.A. CARLO SCALDAFERRO     

       via mail: Carlo.scaldaferro@vigilfuoco.it 
 
 

 
Oggetto: Protocollo ricerca persona 
 
 
 
Egregio Sig. Comandante, 
Apprendiamo dalle testate giornalistiche locali, che ancora una volta in data 06/03/ u.s. sull’ 
altopiano di Asiago, in seguito alla scomparsa di una persona, non è stata avviato il protocollo 
“Ricerca persona SAR” depositato presso la prefettura di Vicenza, in cui i VVF sono punto cardine e 
di gestione del soccorso. 
Nel Decreto Legislativo del 02/01/18 in merito al nuovo “codice della protezione civile”, all’ 
articolo 10, viene ribadita la totale organizzazione e responsabilità nella ricerca e salvataggio delle 
persone. 
Risultano inutile in questo modo, la professionalità l’impegno e gli sforzi messi in campo dal 
personale e dal comando, quando non vi è poi modo di applicare le conoscenze acquisite. 
Siamo a chiederle quindi di farsi portavoce presso il Prefetto chiedendo che il protocollo venga 
rispettato. 
 
 
 
 
In attesa di un suo interessamento, porgiamo distinti saluti. 
 


