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Prot. 118/19 

Con nota prot. n. 37/19 datata 12 marzo 2019 , avente ad oggetto “nuovo manuale 
operativo SAF Basico - autonome procedure di abilitazioni stabilite dai Comandi - richiesta urgente 
di intervento”, il CONAPO aveva richiamato l’attenzione (e richiesto l’intervento) del Dipartimento 
sul fatto che la trasmissione alle Direzioni Regionali ed ai Comandi Provinciali VV.F. del nuovo 
manuale SAF Basico, senza sufficienti indicazioni circa le modalità di introduzione delle tecniche in 
esso contenute, stava determinando l’applicazione sic et simpliciter delle stesse, senza attendere i 
necessari percorsi formativi che la Direzione Centrale Formazione deve predisporre e attivare. 

Per ragioni che sfuggono (e che contemporaneamente preoccupano), soprattutto per 
quanto concerne la sicurezza degli operatori Vigili del Fuoco, ad oggi nessuna indicazione in merito 
è stata fornita alle strutture periferiche del corpo. 

Di fatto, Le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali stanno procedendo all’acquisto dei 
materiali, al loro caricamento sugli automezzi ed all’attivazione delle nuove tecniche, senza porsi il 
problema della necessità di premettere il compimento degli appositi percorsi formativi, di 
competenza della Direzione Centrale della Formazione. 

In tal senso, ad esempio, si esprime l’Ordine del Giorno n.00526 datato 24/05/2019 del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia (allegato). 

Appare opportuno evidenziare come il modo di operare a livello centrale sfugga del tutto 
alle ordinarie procedure del Corpo, costituendo un ennesimo e lampante esempio dell’incapacità 
gestionale attualmente presente. Non è affatto normale che un manuale tecnico venga trasmesso 
prima del completamento delle procedure per la sua applicazione e ancor peggio è l’assenza di 
prese di posizione da parte di DCF e DCESTEAIB dopo che il problema è stato loro chiaramente 
segnalato! 

Per quanto sopra, vista l’assenza delle Direzioni Centrali competenti, si chiede al Capo del 
Corpo un intervento personale e diretto a soluzione della problematica segnalata. 

Rimanendo in attesa di riscontro si inviano Distinti Saluti 

Allegati: 1 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

Al Direttore Centrale Per L'Emergenza 
il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per la Formazione  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Lanza BUCCERI  

 e, p.c.  Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco La Spezia 
Dott. Ing. Leonardo BRUNI  Oggetto: NUOVO MANUALE SAF BASICO 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
http://www.conapo.it/2019/20190312_SG_37-19_nuovo_manuale_operativo_SAF_Basico.pdf


Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigi l i  del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civ ile

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

 ORDINE DEL GIORNO N. 

OGGETTO:   Aggiornamenti attrezzature SAF.

 Si informa tutto il personale che allo scopo di adeguarsi ai contenuti del recente manuale SAF
basico, questo Comando ha acquisito un primo lotto di nuove attrezzature che saranno destinati se-
condo quanto di seguito specificato, in attesa dell’assegnazione di specifici fondi per il settore SAF
che permetteranno di andare completamente a regime con  tutti gli automezzi provvisti di caricamen-
to SAF .
    In particolare si richiama l’attenzione sul nuovo discensore assicuratore autofrenante denomi-
nato New-Rig della ditta Petzl, di cui è già stata fatta una prima formazione di base al personale spe-
cificandone  gli  usi  e  le  caratteristiche,  in  quanto  rappresenta  l’attrezzo  per  fare  l’assicurazione
all’operatore nelle manovre di progressione in salita ed in orizzontale.
   Dislocazione nuove attrezzature:

• KIT Evacuazione e per incendio tetto o luoghi similari (sacca, corda, discensore ed imbrago)
n. 1 kit presso la Centrale, n.1 Kit al distaccamento di Sarzana ed n. 1 KIT al distaccamento di

Brugnato. Si evidenzia che il discensore (RIG) di cui è dotato il KIT, dovrà sempre essere lasciato inse-
rito nell’apposita corda in fibra aramidica. Allo stesso modo il previsto imbrago dovrà sempre essere
lasciato in dotazione al KIT.

• Discensore assicuratore autofrenante NEW RIG 
Sede Centrale: n. 1 per APS, n.1 per AS, n. 1 per sacca CM, n. 1 per AF/combi, n.2 per AF/saf;
Sede Brugnato: n. 1 che dovrà sempre seguire la squadra operativa a prescindere dal mezzo;
Sede Sarzana: n. 1 che dovrà sempre seguire la squadra operativa a prescindere dal mezzo.
Sede PM :  di prossima assegnazione previa formazione del personale;
Sede Levanto: n. 1 di prossima assegnazione previa formazione  del personale.

• Adattatore trapano a batteria per azionamento Winch- Drill Adapter
in caricamento sull’AF/saf VF 26350 nell’apposito contenitore trapano tassellatore a batteria .

I magazzinieri provinciali SAF, VV.QQ Fabio Paoletti e Francesco Cafà, sono incaricati di distri-
buire il materiale secondo quanto sopra riportato.

Le predette attrezzature saranno oggetto di ulteriori addestramenti e per qualsiasi chiarimento
ed approfondimento in merito occorrerà fare riferimento ai suddetti magazzinieri ed al responsabile
operativo SAF VC Alessandro Frione.

La presente disposizione sarà portata a conoscenza di tutto il personale, anche assente dal servi-
zio a vario titolo, da parte dei Sigg.ri Capi Turno provinciali.

AS/
BP/

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Leonardo BRUNI)

(Firmato digitalmente ai sensi di legge)
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