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Storia del CNVVF

1941 : Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
alle dipendenze del Ministero dell’Interno

1961 : Ordinamento a carattere civile – Personale 
permanente e volontario

2006: Riassetto delle disposizioni riguardante il CNVVF. 
Direzioni Regionali, Comandi, distaccamenti, reparti e 
Nuclei Speciali
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Attività Istituzionali del CNVVF

 Soccorso Tecnico Urgente
 Incendi boschivi
 Presidi aeroportuali
 Difesa Civile
 Protezione Civile
 Prevenzione Incendi
 Polizia Giudiziaria
 Vigilanza sui luoghi di lavoro
 Vigilanze locali di pubblico spettacolo
 Corsi di formazione squadre antincendio   
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Soccorso Pubblico 

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di 
estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in 
genere sono assunti, nell'ambito dell'intera 
provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.

Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei 
soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti



13/04/2022
Direzione Regionale Vigili del Fuoco –

Emilia Romagna 5

Interventi di soccorso pubblico 

 a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di 
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo 
strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica 
calamità;

 b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego 
dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, 
chimiche e radiologiche.

 l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche 
con l'utilizzo di mezzi aerei;

 Gli interventi tecnici di soccorso pubblico si limitano ai compiti di 
carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della 
effettiva necessità.
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Interventi di soccorso pubblico 
Aperture porte
Incendi
Soccorso a persone
Incidenti stradali
Dissesti statici
Danni d’acqua
Salvataggio e recupero animali
Alberi pericolanti
Incendi bosco
Ascensori bloccati
Bonifiche da insetti
[….]
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Interventi di soccorso pubblico 
Anno 2021

In Emilia Romagna 53715 interventi

di cui: 

15193  Aperture  porte
8145 incendi
4203 soccorso a persona
3477 bonifiche insetti
3494 incidenti stradali
1289 Salvataggio animali
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Personale

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha un personale 
permanente ed un personale volontario. 

Il personale permanente dedica la propria attività in 
modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario è chiamato a prestare servizio 
ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno
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Attribuzioni

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di 
polizia giudiziaria,

i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia 
giudiziaria
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Qualifiche e distintivi - Dirigenti

Dirigente Generale –
Direttore Regionale

Dirigente Superiore 
(Comandante Bologna)

Dirigente  
(Comandante)
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Qualifiche e distintivi - Direttori

Direttore ViceDirigente  
(ViceComandante)

Direttore ViceDirigente

Direttore
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Qualifiche e distintivi – SDAC e IA

DCS

SDAC

VDS

DS
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Qualifiche e distintivi – Capi Reparto  Capi 
Squadra

Capo Reparto Esperto

Capo Reparto

Capo Squadra

Capo Squadra Esperto
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Qualifiche e distintivi – Vigili

Vigile Coordinatore

Vigile esperto

Vigile 

Vigile Qualificato
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Qualifiche e distintivi – Vigili Volontari

Tecnico Antincendio 
Volontario

Capo reparto Volontario

Vigile  Volontario

Capo squadra 
Volontario



13/04/2022
Direzione Regionale Vigili del Fuoco –

Emilia Romagna 16

CNVVF e AIB

Incendi di interfaccia: 

Compito istituzionale del CNVVF

Incendi boschivi:

Intervento in base a convenzioni
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Automezzi e squadre

 In funzione del tipo d’intervento e della complessità o 
particolarità delle operazioni che si dovranno svolgere la S.O. 
115 decide la tipologia degli automezzi da inviare

 La squadra minima VV.F. di una partenza ordinaria è composta 
da 5 unità, di cui 4 vigili ed un capo partenza  mentre le squadre 
di appoggio, con automezzi e attrezzature particolari utili per le 
specificità, possono essere composte da un numero di vigili 
inferiore 
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Automezzi e squadre

 La squadra ordinaria in genere utilizza una autocarro denominato APS 
(autopompa serbatoio) che ha come dotazione tutte le attrezzature e i materiali 
per interventi per incendio e per i soccorsi tecnici in genere.

 Per soccorsi tecnici particolari, quali ad esempio interventi di estricazione da 
automezzi a seguito di incidenti stradali, vengono utilizzati autofurgoni con 
attrezzature specifiche.

 Autofurgoni specifici sono poi utilizzati anche per gli interventi coinvolgenti 
sostanze pericolose, mentre sono disponibili tutta una serie di “mezzi in 
appoggio” che possono essere richiesti dal capo squadra, o inviati 
direttamente dalla S.O.115, in funzione di varie esigenze operative. (autoscale, 
autogrù, autobotti, carro bombole, ecc..)
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Automezzi e squadre

 Per gli interventi in cui ne è richiesta la specifica competenza 
saranno coinvolti il Nucleo Sommozzatori, il Nucleo SAF 
(speleo-alpino-fluviale) anche in versione elitrasportati  ed il 
Nucleo NBCR.



 Per interventi complessi o nei quali siano coinvolte numerose 
squadre, viene inviato sul posto un’autofurgone, AF/UCL, che 
svolge la funzione di Unità di Comando Locale, presso il quale 
sarà presente il Comandante per l’Incidente addetto al 
coordinamento delle squadre VVF ed al raccordo con i 
soccorritori degli altri enti coinvolti .
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Automezzi e squadre

APS-autopompaserbatoio
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Automezzi e squadre

Autofurgone Rapido Intervento per incidente stradale
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Automezzi e squadre

Autogrù al lavoro con altri mezzi in appoggio
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Automezzi e squadre

Nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) in versione 
elitrasportati

Nucleo NBCR. 
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Automezzi e squadre

AF/UCL, che svolge la funzione di Unità di Comando Locale
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Automezzi e squadre

 La disponibilità di informazioni certe e dettagliate 
sulla tipologia dell’emergenza, meglio se pervenute 
dagli enti di soccorso che per primi arrivano in 
posto, consente alla S.O.115 di predisporre 
tempestivamente l’intervento, in termini quantitativi 
e qualitativi, più appropriato all’evento in corso. 



Codice della Protezione Civile     (D.Lgs 224 del 2-1-2018)

Servizio Nazionale di Protezione 
Civile

Si articola in:

- Componenti 
-Strutture  operative nazionali e 
regionali
- Soggetti concorrenti.



     

         

Strutture Operative

Oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che 
opera quale componente fondamentale del Servizio 
nazionale della Protezione Civile, sono strutture 
operative nazionali:

a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con 
finalità di protezione civile, anche organizzati come 
centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;

Codice della Protezione Civile     (D.Lgs 224 del 2-1-2018)



     

         

Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (art.10 co. 1)

“In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente
decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale
componente fondamentale del Servizio nazionale della
protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli
interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e 
di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la 
responsabilità nell’immediatezza degli eventi, 
attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il 
raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte 
coordinamento dell’attuazione degli interventi da  
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo 
nazionale 

Codice della Protezione Civile     (D.Lgs 224 del 2-1-2018)



     

         

Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (art.10, co. 2)

“Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1,
nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 6,
del presente decreto (gestione dell’emergenza), sono
finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle
persone, nonché le attività di messa in sicurezza,
anche in concorso con altri soggetti, ai fini della
salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli
imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.”

Codice della Protezione Civile     (D.Lgs 224 del 2-1-2018)



Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (art.10, co. 4)

“Nella direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, 
(modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di 
pianificazione di protezione civile, e del relativo 
monitoraggio, aggiornamento e valutazione) 
sono individuati i contenuti tecnici minimi per 
l’efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente 
articolo

Codice della Protezione Civile     (D.Lgs 224 del 2-1-2018)
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Vigili del Fuoco

grazie per l’attenzione !
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