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Il 4 dicembre è il giorno dedicato alla Patrona dei Vigili del fuoco. Quest’anno 

tuttavia noi, Vigili del fuoco di Lecco, dedichiamo a Santa Barbara la giornata del 3 
dicembre, per contingenti ed imprescindibili motivazioni, civili e religiose. 

 
È una giornata importante per tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili 

del fuoco in quanto tutti ci riconosciamo, nella nostra missione di vita e professione, 
nei valori più alti della dimensione umana e religiosa che Santa Barbara ha difeso con 
la propria vita prigioniera dentro la torre. 

 

Santa Barbara fortifica inoltre i valori di appartenenza al Corpo anche mediante il 
ricordo dei nostri Caduti, nel quale ricordo prende corpo il senso più alto del nostro 
servizio, nelle grandi emergenze come nei più semplici interventi quotidiani: tutti 
coloro che ci hanno preceduti, in particolare coloro che sono caduti 
nell’adempimento del dovere, sono esempi di virtù per tutti noi. 

 

Quest’anno i Vigili del fuoco sono stati chiamati a rispondere ad una delle più 
gravi emergenze che hanno colpito la Nazione negli ultimi anni: il tremendo 
terremoto del Centro Italia. 

 

Qui anche noi Vigili del Fuoco di Lecco, abbiamo portato il nostro contributo di 
uomini e mezzi, con slancio e generosità, confermati anche da attestati pubblici, 
affinché alla popolazione colpita non venisse mai meno la solidarietà della comunità 
nazionale e delle Istituzioni Pubbliche. 

 

L’ammirazione pubblica ci viene dal servizio prestato con umiltà e modestia, 
anche quando è condotto con elevato contenuto professionale o tecnologico nelle 
sventure, portando in salvo le persone, placando il fuoco, sventando ovunque sia 
possibile sciagure più grandi. 

 

Il “servizio” che ci porta la riconoscenza della popolazione è frutto dell’aiuto 
sempre pronto che noi portiamo alla popolazione in difficoltà, e la prontezza è una 
delle caratteristiche più importanti del nostro servizio, ma è anche la ricomposizione 
dei resti mortali delle vite spezzate dagli incidenti e dalle catastrofi: nel vigile del 
fuoco si ritrovano qui ancora insieme umiltà nei gesti e grandezza nell’animo. 

 

 

 

 

 



Relazione Attività dal 01 gennaio al 31 ottobre 2016 
                

Sede Operativa : Piazza Bione,12 – 23900 Lecco – Tel. 0341/364251 
e-mail: so.lecco@vigilfuoco.it                  

 

 

 

Generosità d’animo e professionalità tecnica sono complementari, anzi sono due 
qualità indistinte del Vigile del fuoco. 

 
I traguardi raggiunti nell’anno che sta per volgere al termine sono ben descritti 

nella presente scheda statistica, ma non sono motivo di vanità bensì stimolo per il 
miglioramento continuo dell’organizzazione del Comando e della capacità di risposta 
alle richieste della popolazione e delle Istituzioni. 

 
Per il prossimo anno, soprattutto, contiamo sulla realizzazione della nuova 

caserma dei Vigili del fuoco di Lecco, un grande sogno, sino ad ora ancora 
irrealizzato. 

 
CUORE GRANDE, MANI GENEROSE, SPIRITO DI CORPO SONO I VALORI CHE 
CI RENDONO SEMPRE IN GRADO DI ADEMPIERE IL NOSTRO DOVERE, come 
recita la nostra preghiera “NEL TERRORE DEI CROLLI, NEL FURORE DELLE 
ACQUE, NELL’INFERNO DEI ROGHI”.  

 
Rivolgo quindi l’augurio di Buona Santa Barbara a tutti i Vigili del fuoco di ogni 

grado, al personale amministrativo, ai volontari ed alle loro famiglie, un augurio 
anche alle Organizzazioni Sindacali per il loro contributo, utile stimolo dato nel 
proficuo lavoro comune portato avanti quotidianamente per il bene del Corpo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comandante Provinciale 
Dott. Ing. Roberto TOLDO 
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UFFICI 
Funzionario Amministrativo 
FACDVD Maria Rosa TURCHI 

 
Personale Amministrativo 

Contabile – Tecnico Informatico 
n. 13 unità 

 
 Prevenzione Incendi  

n. 1 Collaboratore Amm.vo Contabile 
n. 1 Operatore Professionale 

 

 Personale   
n. 2 Vicecollaboratore Amm.vo Contabile 
n. 1 Operatore Professionale 

 

 Segreteria/Formazione 
n. 1 Vice Collaboratore Amministrativo 
n. 1 Operatore Esperto 

 

 Contabilità e Ragioneria 
n. 1 Collaboratore Amm.vo Contabile E. 
n. 1 Vicecollaboratore Amm.vo Contabile 
n. 1 Operatore Professionale 

 
 

 Informatica 
n. 1 Collab.re Tecnico Informatico 
n. 1 ViceCollab.re Tecnico Informatico 
 

        
 
 
 

 
Organigramma del Comando Provinciale VVF  LECCO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VOLONTARI VVF 
A RICHIAMO 

TEMPORANEO 
     
    n. 27 Vigili Volontari 

FUNZIONARI OPERATIVI 
D.V.D.   Dott. Ing. Marcella BATTAGLIA  neo dirigente in attesa di       
                                        conferimento nuovo incarico 
D.V.D. Dott. Ing.  Peppino SURIANO (Vicecomandante) 
D.V.D. Dott. Ing.  Roberto GHIO 
S.D.A.C.E.  Geom.  Diego BUSDON 

COMANDANTE PROVINCIALE 
Primo Dirigente Dott. Ing. Roberto TOLDO 

 

VOLONTARI VVF 
 Distaccamenti Volontari di 

Merate, Bellano e Valmadrera 
 
   n.   9 Capisquadra Vol.                    
   n. 84 Vigili Volontari 

 
PERSONALE OPERATIVO 

PERMANENTE 
 

   n.   7 Capireparto 
 

   n. 19 Capisquadra 
 

   n. 61 Vigili Permanenti 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO 

NAZIONALE 
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Organizzazione del Soccorso 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il personale operativo, in servizio, assume diversi incarichi secondo il foglio di 
servizio giornaliero sopra descritto. 
 

 nr 1 unità  Caposervizio   
 nr 2 unità  addetti sala operativa 
 nr 5 unità  squadra di prima partenza 
 nr 3 unità  squadra di autoscala o autogru  
 nr 2 unità  squadra di autobotte 

 
Negli interventi specifici interviene il personale operativo di servizio in possesso 
di specializzazione ad esempio SAF,  NBCR, TAS, NIS, USAR. 

Comandante Provinciale 
n. 1 Neo Dirigente in attesa di    

conferimento di nuovo incarico 
n. 3 Funzionari Operativi 

OPERATIVITA’

PERSONALE OPERATIVO
suddiviso in 4 turni 

8.00-20.00    20.00-8.00
n.     7  Capireparto 
n.  19      Capisquadra 
n.  61      Vigili Permanenti
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Specializzazioni 
 

Nucleo Provinciale SAF  (Speleo-alpino-fluviale) 
Funzionario responsabile S.D.A.C.E. Diego BUSDON 

 
E’ composto  da 28 unità VF particolarmente addestrate e 
qualificate per gli interventi di soccorso in ambienti montani, 
ipogei, impervi o comunque ambienti antropici con difficoltà 
di accesso o di elevata altezza.  

Ẻ costituito da: 
 nr. 26 unità, suddivise nei quattro turni lavorativi, che hanno partecipato ad 

un corso di livello superiore 1B; la preparazione conseguita consente loro di  
operare   autonomamente, in sicurezza, su  terreni impervi o a grandi altezze.  

 nr. 4 unità sono in possesso di brevetto 2B che consente l’impiego come 
aereo soccorritori trasportati da elicottero AB412, A109 con gancio di 
recupero di verricello.  

 nr. 5 unità sono in possesso di brevetto 2A che 
consente l’impiego di tecniche per il soccorso con 
barelle e il coordinamento di squadre in operazioni 
complesse. 

 nr. 22 unità fluviali sono in grado di portare 
soccorso in ambito alluvionale ed acquatico in 
genere. 

 

Tutto il personale operativo ha conseguito il livello 
base 1A che gli consente di operare in sicurezza negli 
scenari in quota più comuni. 
 

 
Soccorso Nautico sulle acque interne 
Funzionario responsabile S.D.A.C.E. Diego BUSDON 
 

Oltre a nr. 3 SA (soccorritori acquatici) di cui nr. 1 istruttore di 
soccorso acquatico, di nuoto e salvamento VF,  nr. 2 istruttori di 
autoprotezione ambiente acquatico (ATP), può contare su n. 64 
unità VV.F. in possesso delle competenze di “autoprotezione in 
ambito acquatico”. 

 

Nr. 2 istruttori di patente nautica che hanno formato nr. 
50 unità in possesso della patente nautica che abilita alla 
conduzione di: 
 

n. 1 Pilotina – n. 1 Gommone veloce da 14 posti – n. 1 
Gommone   n. 1 IAL Imbarcazione appoggio e lavoro 
con motore fuoribordo – n. 1 APWC/moto d’acqua. 
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Nucleo Provinciale NBCR 
(Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) 
Funzionario responsabile D.V.D. Peppino SURIANO 
 

  
Nucleo specializzato che viene attivato quando esiste un fondato 
pericolo di contaminazione da sostanze nucleari, biologiche, 
chimiche e radiologiche, in grado di provocare danni a persone, 
animali o cose.  
 

Il nucleo è composto da: 
 

 nr.   4 unità con competenze di 
“Gestione direttiva” 
 

 nr.   2 unità con competenza di 
“Esperto Regionale livello III°”  
 

 nr. 26 unità che hanno competenze di 
“Esperti Provinciali livello II°” 

 

Rete di Rilevamento della Radioattività in aria 
 

Sul     territorio   provinciale     operano      3   centraline   XR33, ubicate nei 
comuni di Lecco, Merate e Introbio ed una centralina XR34 nel comune di 
Bellano presso il distaccamento VVF di Bellano, per   la rilevazione e la  misura 
della radioattività in aria in continuo e teletrasmissione delle misure.  
 

 

Questo sistema consente di rilevare in tempo reale un’eventuale contaminazione 
dell’aria a seguito di incidenti di centrali nucleari, esplosione di ordigni nucleari, 
o trasporti di materiali radioattivi ecc.  

 

Inoltre, ogni giovedì  mattina, presso il Comando vengono effettuate misure di 
campionamento della radioattività in aria mediante la catena beta al fine di 
verificare la presenza nell’atmosfera di IODIO 131. 
 
Nucleo Provinciale NIS (nucleo interventi speciali puntellamenti) 
 

Nr. 9 unità operative abilitate per interventi su dissesti ed opere di 
puntellamenti. 
 
Nucleo Provinciale TAS (topografia applicata al soccorso) 
Funzionario responsabile S.D.A.C.E. Diego BUSDON 
 
Lo scopo del Servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) è quello di 
perseguire obiettivi tesi a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di 
soccorso e delle altre attività del Corpo attraverso l’impiego integrato di risorse 
umane e strumentali per la produzione, l’analisi e l’impiego di dati geo-
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referenziati, utilizzabili per facilitare la ricerca di soluzioni a problemi complessi 
che attengono alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze nonché al 
“reporting” delle operazioni effettuate. 
 

 TAS 1  comando Lecco   nr. 22 unità operative 
 TAS 2  comando Lecco   nr.   4 unità operative 

 
L’operatore TAS 1 conosce ed è in grado di applicare le tecniche TAS di base 
finalizzate a: 

 

 Leggere e comprendere tutto quanto è riportato sulle carte tecniche, in 
particolar modo la simbologia specifica; riuscire a conoscere, da una 
carta topografica, il territorio che ci si appresta ad affrontare; 

 utilizzare gli strumenti (GPS e Bussola) e le tecniche di orientamento, 
in particolar modo il ricevitore GPS, sapendo sfruttare le caratteristiche 
tecnologiche e le informazioni da esso fornite per la riuscita rapida, 
professionale e sicura di interventi di soccorso in ambienti particolari 
(soprattutto impervi); 

 applicare le tecniche specifiche in interventi particolari, in particolar 
modo la ricerca persone disperse, tecniche che correttamente eseguite 
permettono la rapidità operativa ed un celere soccorso ad infortunati in 
ambienti ostili. 

 

L’operatore TAS 2 conosce ed è in grado di applicare le tecniche avanzate 
relative all’impiego dell’informazione geografica finalizzata alle attività del 
Corpo.  Possiede un livello di conoscenze e capacità tecniche per: 

 
 gestire la cartografia digitale, tramite specifici software cartografici, e 

cartacea (riportare le coordinate trasmesse dagli operatori presenti sul 
campo, sia su supporto cartaceo che digitale,  ecc.) con lo scopo di 
monitorare la dislocazione dei singoli automezzi che del personale su 
interventi di soccorso complessi; 

 realizzare mappe dedicate a specifici usi ed applicazioni; attività di 
mapping (mappatura dell’evento) e planning (sia parziale che generale) 
allo scopo di supportare le azioni di pianificazione e strategie da 
utilizzare da parte del Direttore Tecnico dei Soccorso/Responsabile 
Operazioni di Soccorso; 

 produrre reportistica degli specifici interventi per atti successivi 
all’evento stesso (indagini, studi di fattibilità successiva, statistica ecc. 
ecc.); 

 produrre cartografia specifica dedicata per la gestione di interventi 
futuri (mappa idranti, mappe ditte rischio incidente rilevante, coperture 
radio, zone di competenza ecc.); 

 gestire dati specifici per statistiche e/o studi di settore, come ad 
esempio analisi tipologie di interventi legati a specifiche porzioni di 
territorio. 
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Nucleo Provinciale USAR (Urban Search And Rescue) 
Funzionario responsabile S.D.A.C.E. Diego BUSDON 

 
I livelli operativi dei moduli USAR previsti dalle linee guida 
INSARAG sono tre: 

 
USAR Light    USAR Medium   USAR Heavy  
 

 
Il personale operativo, sia permanente che 
volontario, è stato formato esclusivamente sul 
modulo USAR Light.  
 
Gli operatori USAR Light (USAR-L) 
intervengono sullo scenario emergenziale 
nell’immediatezza dell’evento e sono in grado 
di operare h24 su un sito operativo per alcuni 
giorni (indicativamente 5-7 giorni).  

 
Per assicurare i predetti standard, ciascun 
modulo USAR-L è costituito dall’insieme di nr. 
2 Sezioni Operative di Colonna Mobile 
versione Sisma, la cui partenza deve avvenire 
entro 30 minuti dalla disposizione operativa. 

 
 
Nucleo TLC provinciale 
Funzionario responsabile D. Roberto GHIO 
 
Si occupa della gestione della comunicazione radio e ripetitori radio nel 
territorio provinciale.  
 
 
Laboratorio Dispositivi Protezione Individuale 
Funzionario responsabile D.V.D. Peppino SURIANO 
 
Gestione e manutenzione autorespiratori e dei multigas. 
 
Gli autorespiratori vengono indossati dal personale su tutti gli interventi di 
soccorso ove c’è carenza di ossigeno o presenza di gas tossici. 

 
I multigas rilevano la presenza di miscele esplosive nei locali chiusi o all’aperto 
dando indicazioni precise sul pericolo di eventuale esplosione, indispensabili per 
la salvaguardia delle persone soccorse e per la stessa sicurezza degli operatori. 
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  2  Autopompaserbatoio   1  Autobotti 

  1  AF Polisoccorso COMBI   1  Autoscala 

  1 AG Cormach  40 ton.   1 AF Ducato pulmino 9 posti 

  2  Autofurgoni   1  AF/UCL 

  9  Fuoristrada   9  Autovetture  

Mezzi Speciali 

1  Carro Autorespiratori 1  ACT colonna mobile 

1  Modulo per incendi  boschivi 1  ACT trasporto materiale 

1  Automezzo specifico per emergenze di tipo NBCR 

1  Carrello Decontaminazione per emergenze di tipo NBCR 

Macchinari  Speciali 

1  Idrovora 1  Colonna Fari 

1  Fotoelettrica 1  ACT colonna mobile 

1  G.E. posto su carrello 6  Rimorchi/carrelli 

Mezzi Nautici 

1  Pilotina da 150 HP  1  APWC/moto d’acqua 

1 Gommone da Rafting 

1 Imbarcazione semirigida da 7 metri da 90 HP 

1 Natante da 5 metri da 40 HP 

Mezzi di Soccorso – Sede Centrale
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MERATE 
  

Personale Mezzi 
  1 Autopompaserbatoio
 n.   5     Capi Squadra 
              Volontari 

1 Autobotte 
1 Autoscala 

 1 Fuoristrada 
n.  43     Vigili                2 Rimorchi/carrelli 
               Volontari  
  

DISTACCAMENTI 
Composti da personale volontario 

Standard d’intervento 5 – 10 minuti dalla chiamata 

 

BELLANO 
Personale                Mezzi 

 1 Autopompaserbatoio 
  n.   4     Capisquadra       
                Volontari 
       

1 Polisoccorso 
2 Fuoristrada  
1 ACT modulo boschivo

  n. 22     Vigili 1 Gommone da 115 HP 
                Volontari 1 rimorchi/carrelli 
 1 I.A.L.  Imbarcazione  

   Appoggio Lavoro 
  

 

 
 

VALMADRERA 
Personale Mezzi 

 1 Autopompaserbatoio 
1 APS / 3P Unimog 

   n. 19    Vigili 1 Autobotte 
               Volontari 1 Fuoristrada 
 1 Rimorchi/carrelli 
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 STATISTICA INTERVENTI  DAL   
01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016 

 
 
I dati statistici illustrati nell’opuscolo sono stati estratti dalle schede compilate 
dal caposquadra che originano tutti i rapporti d’intervento, utilizzando 
l’applicativo STAT-RI WEB. 
 
L’operatore assegna ad ogni chiamata un numero di rapporto unico che può 
raggruppare più schede d’intervento (es. rapporto nr 150/1 – 150/2) perché la 
scheda con progressivo 1/2/3/4 viene assegnata alle squadre che intervengono in 
supporto a quelle che già stanno operando. 
 
L’applicativo importa, attraverso il numero di rapporto e il suo numero 
progressivo, i dati inseriti dall’operatore di Sala Operativa con il software 
SO115, salvaguardando l’integrità e la correttezza delle informazioni. 
 
Per questo motivo il numero totale delle schede è superiore al numero degli 
interventi. 
 

Il Comando Vigili del Fuoco di LECCO nel periodo dal   01 gennaio 2016 al 31 

ottobre 2016 ha effettuato nr. 2162 interventi per soccorso tecnico urgente 

che hanno richiesto la compilazione di nr. 2587 schede d’intervento. 
 

 
Grafico nr. 1 – totale interventi e totale schede anni 2012;2013;2014;2015;2016 
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INCENDI 

 
 

 
Nel grafico sottostante, vengono 

indicati i dati del periodo dal 01 
gennaio 2016 al 31 ottobre 2016: gli 
incendi generici, gli incendi di canne 
fumarie, gli incendi di bosco e 
sterpaglie e gli incendi di autovetture. 
 
 

 

 
grafico 2 -  suddivisione tipologia incendi  

 
 
 
In proporzione gli incendi sono così suddivisi:  
 
 
 56,42%     incendio generico  

 
 13,22 %   incendio boschi e sterpaglie 

 
 18,06 %   incendio canna fumaria, tetto 

 
 12,29%    incendio autovetture 

                                                                                       
                                                                                                   Grafico 3 –  tipologia in percentuale degli incendi 
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Gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal 01 gennaio 2016 fino al 

31 ottobre 2016 sono aumentati del 16,55% rispetto allo stesso periodo 
precedente.  

Il  19,66%  degli interventi di soccorso tecnico urgente ha necessitato, per 
la complessità dello scenario, l’invio di più mezzi e squadre in supporto  alle 
squadre già operative sul posto.  
 
Nel dettaglio si evidenziano, a seconda delle principali tipologie: 
 
 un calo del 13,86 % del totale degli incendi totali; 

 
 un calo del 7,14 % delle fughe di gas; 

 
 un sensibile aumento del 111,63 %  degli allagamenti; 

  
 un incremento del 32,61 %  degli interventi per soccorso persona; 

 
 un incremento del  32,94 %  degli incidenti stradali. 

 

grafico 4 – interventi suddivisi per tipologia 
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TIPOLOGIA DEGLI  INTERVENTI 

 

 Periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016 

Incendi 
Incendio, esplosione, scoppio 
Incendio canne fumarie,  
bosco, sterpaglie 

537 

Soccorso  a persone 

Incidente stradale 226 

Soccorso, salvataggio persone 
Incidente sul lavoro 
Trasporto ammalati, feriti 

492 

Apertura porte, finestre 114 

Ascensore bloccato 25 

Soccorso animali Salvataggio animali 93 

Rimozione ostacoli 
Rimozione ostacoli stradali 73 
Recupero veicoli, merci 51 
Pulizia sede stradale 7 

Statica 
Valanga, frana, smottamento 27 
Dissesto statico 55 

Acqua Allagamento, danno da acqua 
Prosciugamento 211 

Altri tipi 

Fuga gas 52 
Assistenza Enti, manifestazioni 46 
Recupero salma 8 
Recupero animali morti 5 
Taglio alberi pericolanti, caduti 174 
Rimozione nidi imenotteri 178 
Falsi Allarmi 23 
Interventi non più necessari 76 
Altri tipi d’intervento non 
considerati 114 

Totali 2587 
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Dal 24 agosto 2016, 
giorno della prima 
scossa di terremoto 
avvenuta nel centro 
Italia, il Corpo 
Nazionale dei Vigili 
del Fuoco ha già 
compiuto oltre 
110.000 interventi 
con una media di 
1.200 interventi al 

giorno.  
 
Il Comando di Lecco, su indicazione del CON (Centro Operativo Nazionale) e 
della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia, ha inviato nella 
settimana successiva all’evento sismico una sezione operativa di 7 unità che ha 
lavorato congiuntamente con due unità VVF del Comando di Brescia. La 
sezione operativa ha lavorato nei Comuni di Amatrice e Sommati.  
 
Successivamente vi è stata una turnazione pressoché costante delle unità 
operative e di supporto tecnico del Comando.  
 
A turno stanno prestando la loro opera nelle zone colpite gli operatori GOS 
(movimento terra), SAF (speleo-alpino-fluviali), TAS (topografia applicata al 
soccorso), NIS (nucleo interventi speciali puntellamenti) e un Funzionario 
tecnico operativo.  

 
L’attività dei Vigili del 
Fuoco è finalizzata al 
soccorso delle persone, 
all’assistenza alla 
popolazione, in 
particolare nel recupero 
di masserizie e beni di 
prima necessità, alla 
messa  in  sicurezza  e al  
 

EVENTO SISMICO ITALIA 
CENTRALE 

DATI RILEVATI FINO AL 19 NOVEMBRE 2016 

Fonte www.vigilfuoco.it 
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puntellamento delle strutture pericolanti, al ripristino della viabilità dei centri 
interessati dai crolli, alle verifiche tecniche di edifici pubblici e privati.  
 
Inoltre, si collabora con le Sovraintendenze dei Beni Architettonici e   
Monumentali per   la  stabilizzazione   e  messa   in sicurezza di edifici pregevoli 
per arte e storia (chiese, campanili, monumenti) ed il recupero, trasporto e messa 
in sicurezza dei beni artistici mobili. 
 
Il 02 novembre 2016 è stato disposto l’invio dell’AF/UCL con due unità con 
specializzazione TAS 1 e TAS 2 presso il COA di Ascoli Piceno. 
 
L’unità di Comando Locale è una 
Postazione Mobile di Comando e 
coordinamento, indispensabile per la 
gestione di interventi che richiedono 
l’impiego di risorse consistenti in termini di 
mezzi e di uomini del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. L’UCL può essere 
considerato un’estensione delle sale 
operative dei Comandi dei Vigili del Fuoco 
in quanto è integrato con la relativa parte di 
telecomunicazioni e di trasmissione dati.  
 
Inoltre, dispone di sistemi di comunicazioni radio e telefonici che permettono di 
effettuare i contatti con l’esterno, tramite una scheda GSM dedicata; dispone in 
più di supporti informatici per la gestione e le elaborazioni di dati e di 
cartografie utilizzando specifici programmi gestionali e cartografici. 
 
L’UCL, in carico al COA di Ascoli Piceno, è stato dislocato nel Comune di 
Force in provincia di Ascoli Piceno con competenze in altri cinque comuni: 
Rotella, Montedinove, Montalto delle Marche, Castignano e Appignano del 
Tronto.  
 
Giornalmente vengono gestiti e coordinati circa sessanta interventi di soccorso e 
supporto alle popolazioni.  
 
Gli interventi vengono eseguiti dalle Sezioni Operative dei Vigili del Fuoco dei 
Comandi di Foggia e Lecce.  
 
L’attività di soccorso e di supporto alla popolazione da parte del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco sta tuttora proseguendo. 
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Ripartizione interventi 
tra le sedi di servizio 
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dal 01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016 

LECCO 1466 

MERATE 706 

BELLANO 264 

VALMADRERA 136 

Altri COMANDI 15 

TOTALI 2587 
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Oltre all’attività di addestramento ed aggiornamento ordinario, sono stati 

svolti corsi di formazione: 
 

Corso  “Regionale TAS 1” 
Presso Comando VVF Sondrio  (n. 4 unità) 

Corsi  “Patente Nautica I° Categoria” 
Presso Comando VV.F. di Como  (n. 4 unità) 

Corsi  SAF per il personale volontario 
Presso Comando VV.F. di Lecco  (n. 6 unità) 

Corsi  “Salvamento nuoto VF” 
Presso Comando VV.F. di Milano  (n. 1 unità) 

Corso  ATP per il personale volontario 
Presso Comando VVF Lecco  (n. 9 unità) 

Corso  Formazione passaggio a Capo Squadra 
Presso Polo Didattico di Dalmine (n. 1 unità) 

Corso  Formazione passaggio a Capo Reparto 
Presso Polo Didattico di Dalmine (n. 1 unità) 

Corso  Guida su terreno non preparato fuoristrada 
Presso Comando VVF Sondrio  (n. 6 unità) 

Corsi  Prevenzione Incendi modulo 1 e 2 
Presso Comando VV.F. di Como  (n. 3 unità) 

Corso  Di formazione per operatori addetti al  
centro mobile di revisione 
Presso Polo Didattico di Dalmine (n. 2 unità) 

Corso  Regionale SAF 1B 
Presso Comando VVF Sondrio (n. 1 unità) 

Corso  Patenti Terrestri 3° categoria 
Presso Comando VVF Sondrio  (n. 1 unità) 

Corsi  NBCR livello 2° 
Presso Polo Didattico di Dalmine  (n. 3 unità) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI INTERNI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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PREVENZIONE DEGLI 
INCENDI 

 
 

L’attività di prevenzione degli incendi è insieme al soccorso tecnico urgente, 
preminente attività istituzionale dei Vigili del Fuoco fin dal 1941, e si espleta 
attraverso attività di normazione, esami, controlli, omologazioni e certificazioni 
che fanno tesoro dell’esperienza e degli studi sugli incendi e sulle esplosioni 
reali che scaturiscono  dal servizio di soccorso di tutti i giorni. 
 
I servizi espletati da questo Comando sulle 80 attività soggette al controllo dei 
Vigili del Fuoco e sulle 9 attività a rischio di incidente rilevante, sono cosi 
riassunti:  
 
(periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016) 
 

Valutazioni dei Progetti:  

 - Valutazioni progetto B 75 
 - Valutazioni progetto C 66 
 - Pareri favorevoli 57 
 - Pareri favorevoli con condizioni 71 
 - Pareri contrari 0 

Segnalazioni Certificate 
di Inizio Attività (SCIA) 

283 

 - Scia A 86 
 - Scia B 62 
 - Scia C 42 
 - Scia GPL A 93 

Attestazioni di rinnovo periodico 378 

Commissioni per i locali di pubblico spettacolo, oli 
minerali, etc. 

 45 

Conferenze dei servizi 11 

Istruttorie e controlli su attività a rischio di incidente 
rilevante 

5 

Visite ispettive art. 19 Dlvo 139/06  17 
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UFFICIO 
COMUNICAZIONE ESTERNA 

 
 
In accordo con le recenti direttive emanate dal Capo Dipartimento sono stati 
rafforzati i rapporti con gli organi di informazione locali e, attraverso 
un’organizzazione interna strutturata con un referente provinciale e due addetti 
in ogni turno, è stato offerto un frequente aggiornamento sugli interventi di 
soccorso ritenuti rilevanti e sulle notizie di interesse per i media. 
 
L’ufficio  Comunicazione del Comando nel corso dell’anno ha inviato un totale 

di 25 comunicati stampa: 
 
Le immagini hanno sempre riportato il logo istituzionale del Corpo nazionale.  
 
L’attività  di comunicazione pubblica istituzionale attivata dal Comando è stata 
apprezzata dagli addetti ai lavori, che hanno ricevuto notizie precise dal punto di 
vista tecnico ed operativo ed elementi di affidabilità a garanzia di una corretta 
informazione alla cittadinanza.  
 
 

 

INIZIATIVE 
 

 
 
Il Comando ha, inoltre, partecipato alle seguenti iniziative: 
 

 
 C’Ẻ IN GIOCO LA PROTEZIONE – LECCO   

 
 FIRE  PARTY – MERATE 

 
 Esercitazione maxiemergenze interforze nel Comune di La Valletta 

Brianza 
 
 Evento benefico MACHO DEL MIO CUORE – Costamasnaga 
 
  “Alternanza Scuola/lavoro – Stage estivo con uno studente 

dell’Istituto Medardo Rosso di Lecco 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI 
ADDETTI ALLE EMERGENZE 

AZIENDALI      (D.Lgs. 81/08 ) 
 
Il comando di Lecco ha erogato le sotto elencate prestazioni alle seguenti attività: 
 

 

Esami per un totale di 289 addetti alle ditte: 
KCS Caregiver AUCHAN Coop. “Il Ponte” 

Coop. Sociale ALES Codic Coop. Sociale “Il Quadrifoglio” 

“Casa Ragazzi” onlus Org. Vol. VIDAS Plastecnic S.p.A. 

Coop. Sociale “Larius” 
Fondazione Dr. Luigi e Regina 
Sironi 

Coop. Sociale “Arcobaleno” 

Parrocchia San Giorgio Comune di Calolziocorte Comune di Molteno 

Coop. Sociale “Sineres” Fondazione Brambilla Nava Icam S.p.A. 

Residenza “Villa Serena” Liceo Scient. Grasse  Coop. Sociale “Alla persona” 
Residenza Socio Assistenziale 
“Airoldi e Muzzi” 

Clinica “Villa Santa Maria” Comune di Malgrate 

Consorzio LC 2000 Tecnoadda s.a.s. La casa di Franco s.r.l. 

Casa di cura “Talamoni” Tentori s.r.l. Pozzi Albino s.r.l. 

Coop. Sociale “Il Ponte” Ass. “La Nostra Famiglia” “Il trenino dei desideri” 
Fondazione Dr. Luigi e Regina 
Sironi 

Siad S.p.A. Carbitalia s.r.l. 

 
 

SERVIZI DI VIGILANZA 
 
 
I servizi di Vigilanza antincendi, espletati per Legge dai Vigili del Fuoco, 
vengono prescritti dalle Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo, e devono essere richiesti in tutti gli altri casi 
previsti dalla legge. 
 
Nel periodo di riferimento sono stati effettuati servizi per un impegno totale pari 
a:  

Capisquadra    ore totali       47 
 

Vigili del Fuoco  ore totali     121 

Corsi aggiornamento nr. 5 
Nuovi corsi nr. 5 

Corsi per un totale di 167 addetti alle ditte: 
Associazione “La nostra famiglia” Mycys Company S.p.A. Butangas S.p.A. 

Agenzia Prov. Le attività formative Comune Malgrate Tecnoadda s.a.s 

Consorzio LC 2000 Motorizzazione Civile Lecco Istituto “Frisia” Merate 
Fondazione Centro “La Rosa 
onlus” 

Fondazione Dr. Luigi e Regina 
Sironi 
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CAMPAGNA  “SCUOLA SICURA” 
 

 
Da parecchi anni ormai, i Vigili del Fuoco espletano un’attività informativa 
presso le strutture scolastiche al fine di divulgare comportamenti e misure per 
migliorare la sicurezza di alunni e personale scolastico. 
 
La programmazione, come al solito concordata con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale e i Circoli scolastici della provincia, ha visto i Vigili del Fuoco 
impegnati in tutte le scuole di ogni ordine e grado.  
 
 

 

Incontri svolti  fino al 31 ottobre 
 
Nido/Materna   Incontri    9   Visite 11    Prove Evacuaz. 1 
 

Scuola Primaria   Incontri    4  Visite   2  
 

Scuola secondaria 1° Grado Incontri    1  Visite   2  
 

Altre (oratori, comuni, centri  
          estivi, centri diurni,  
          associazioni)  Incontri    3  Visite   5 
 
 
 

CAMPAGNE 
 “CASA SICURA” - “GAS SICURO” 
“AMBIENTE SICURO INFANZIA” 

 
 
 
Dal mese di ottobre dello scorso anno, sono state avviate nella provincia di 
Lecco  le campagne “Casa Sicura” , “Gas Sicuro” e “Ambiente Sicuro Infanzia”  
rientrano nella promozione di iniziative sul territorio volte a diffondere e 
promuovere la cultura della sicurezza verso i cittadini. 

 
Le campagne sono rivolte a tutti, si sono già raccolte numerose adesioni e si  
intravede per il futuro un andamento di crescita favorevole a una più estesa 
divulgazione. 
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Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, 

   arda nei nostri petti, perpetua, la fiamma del sacrificio. 
   Fa’ più ardente della fiamma il sangue 
   che ci scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. 
 
   Quando la sirena urla per le vie della città, 
   ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinunzia. 
 
   Quando a gara con le aquile verso di te saliamo,  
   ci sorregga la tua mano piagata. 
 
   Quando l’incendio irresistibile 
   avvampa, bruci il male che 
   s’annida nelle case degli uomini, 
   e non la ricchezza che accresce 
   la potenza della Patria. 
 
   Signore, siamo i portatori della Croce 
   ed il rischio è il nostro pane quotidiano. 
   Un giorno senza rischio è non vissuto, poiché 
   per noi credenti la morte è vita, è luce: 
   nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, 
   nell’inferno dei roghi. 
 
   La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio 
 
   Per santa Barbara martire! Cosi sia…! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


