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Oggetto: Emergenza COVID-19. Supporto del C.N.VV.F. ai Comuni nell’ambito delle attività di 

controllo e monitoraggio del territorio – attività SAPR VVF (droni). 
 
In riferimento all’emanazione della nota dell’ Amministrazione prot. n. 6339 del 20.03.2020 

con la quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha diramato linee di indirizzo per la 
partecipazione dei VVF a supporto dei Comuni, fermo restando le valutazioni già espresse dal 
CONAPO in sede di riunione, con la presente si chiede di valutare anche l’utilizzo dei VVF qualificati 
in sistemi aerei a pilotagio remoto (SAPR) per il controllo e monitoraggio del territorio in aiuto ai 
Comuni ed alle Forze di polizia. 

Stante l’importanza dell’azione di contrasto nel cercare di contenere i rischi di diffusione 
del COVID-19 nei confronti di coloro che non osservano le limitazioni governative sulla 
circolazione, l’utilizzo dei droni del C.N.VV.F. potrebbe costituire un valido supporto operativo, 
anche per il fatto che i droni VVF sono comunque già abilitati a volare in area critica quali 
aeromobili di Stato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Autorità Aeronautica) con notevole 
esperienza operativa anche con capacità di volo notturno con termovisori. 

Confidando nell’attenta valutazione operativa di quanto proposto, si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministro dell’Interno 
    Consigliere di Stato Luciana Lamorgese 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Salvatore Mulas  
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, 
     il Soccorso Tecnico e l’AIB   
     Ing. Guido Parisi 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali  
      Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
      Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
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