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Le competenze del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco spaziano dal 
compito istituzionale del soccorso tecnico urgente e della preven-
zione incendi a quello di organo ispettivo ai sensi del Decreto Le-
gislativo 81/08 e di organo di formazione per quanto riguarda la 
formazione relativa alla sicurezza antincendio.

Il soccorso tecnico urgente è il compito che più caratterizza il 
lavoro del Vigile del Fuoco, ed è quello per cui essi sono principal-
mente conosciuti. L’attività spazia a 360 gradi, dall’allagamento 
domestico all’incendio in appartamento, dal soccorso delle perso-
ne all’albero pericolante fino ai piccoli e grandi incendi in attività 
industriali e civili. 

La prevenzione incendi, altro compito istituzionale del Vigile del 
Fuoco, si esplica secondo i dettami del Decreto Legislativo 139/06 e 
del successivo regolamento DPR 151/11. Quest’ultimo, nel suo pri-
mo allegato elenca le 80 attività soggette al controllo dei Vigili del 
Fuoco e di conseguenza soggette alla loro attenzione dal punto di 
vista progettuale, di realizzazione e successiva gestione. L’elenco è 
riportato in fondo al presente documento.

Sicurezza e crisi

Alessandro Sancin
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Trieste



90

Il DL81/08 attribuisce al Consiglio Nazionale dei Vigili del Fuoco 
il compito della vigilanza, nei riguardi della sicurezza antincendio, 
per quanto riguarda le attività lavorative in genere con potere san-
zionatorio disciplinato dal Decreto Ministeriale 758/95. Il persona-
le dei Vigili del Fuoco è sia ufficiale che agente di Polizia Giudiziaria 
a competenza limitata (sicurezza antincendio).

Da ultimo, il Consiglio Nazionale dei Vigili del Fuoco espleta 
anche l’attività di formazione relativamente alla sicurezza antin-
cendio in base ai programmi indicati nel D.M. del 10 marzo 1998. 
In tale contesto è anche organo di accertamento per le persone che 
hanno svolto corsi per il livello alto di sicurezza antincendio.

Nell’ambito del soccorso tecnico urgente riferito al tema dell’in-
contro, i Vigili del Fuoco hanno maturato una serie di esperienze 
che possiamo raccogliere in quattro categorie:

–incendi in attività lavorative;
–infortuni sul lavoro;
–incidenti generici;
–sopralluoghi per situazioni segnalate come pericolose.

Bisogna chiarire subito che non è lo stato di crisi nel mondo del la-
voro che determina queste tipologie di interventi considerando il 
fatto che gli incendi e gli infortuni avvengono a prescindere dalla 
situazione congiunturale.

Gli incendi in attività industriali/lavorative non distinguono tra 
situazione di crisi e situazione di benessere economico. L’unica dif-
ferenza potrebbe essere nella frequenza di accadimento correlata 
alla volontà dell’essere umano di sfruttare l’incendio ai fini di un 
vantaggio economico in un momento di crisi. 

Gli incendi avvengono per vari motivi, e gran parte di essi sono 
riconducibili al fattore umano. Il legame, principalmente, va ricer-
cato nella tendenza delle persone al sottostimare determinati even-
ti o al non porre in atto correttamente determinate procedure. Lo 
stesso si potrebbe dire al riguardo degli incidenti generici nell’am-
bito del lavoro.
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Alcuni esempi di incendi:

Principio di incendio presso un cantiere edile.

Incendio in una cella prova motori.

Incendio di un mezzo meccanico presso uno stabilimento siderurgico.
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Principio di incendio presso stabilimento tessile.

Principio di incendio presso stabilimento industriale.

Principio di incendio a seguito di lavori
 di impermeabilizzazione sul tetto di un edificio civile.
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Per quanto riguarda invece gli incidenti generici:

Incidente in ambito ferroviario a seguito di ristrutturazione della linea.

Incidenti in ambito tramviario.

Incidente con sostanze chimiche in deposito. 
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Incidente in un cantiere stradale.

Crollo di un’impalcatura a causa di forti raffiche di vento.

Ribaltamento di un’autogrù.
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In merito agli infortuni sul lavoro, l’accadimento va spesso ricon-
dotto alla disattenzione del lavoratore che, nella routine e/o nell’ec-
cessiva autoconfidenza nella mansione che sta svolgendo, non si 
avvede del pericolo. Altre volte l’infortunio è riconducibile a caren-
ze impiantistiche o a scarsi controlli/manutenzione.

Recupero di un infortunato dalla stiva di una nave.

Recupero di un infortunato in uno stabilimento industriale.

I Vigili del Fuoco nel caso dell’infortunio operano in collaborazione 
con i sanitari del 118 per svolgere tutte le manovre necessarie affin-
ché il personale sanitario possa stabilizzare l’infortunato sul posto e 
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subito dopo trasportarlo in ospedale. Tali manovre sono interventi 
di messa in sicurezza dello scenario incidentale, estricazione, even-
tuale sollevamento di carichi, recupero della persona da ambienti 
angusti con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) ecc.

Uno stato di crisi, dal punto di vista del soccorso, 
non comporta variazioni significative della situazione operativa.

Anche in merito alle segnalazioni di potenziali situazioni di perico-
lo riguardanti attività lavorative non ci sono particolari differenzia-
zioni relativamente alla presenza o meno di una crisi socio-econo-
mica in atto.

In linea di massima però, tali situazioni riguardano essenzial-
mente le attività edilizie, visto che sono normalmente svolte in 
ambiente antropizzato e quindi sotto gli occhi di tutti. Situazioni 
tipiche riguardano le gru edili che al soffiare dei venti iniziano ad 
oscillare e a girare con il braccio per portarsi in filo di vento. Questo 
è il normale comportamento di una gru, se la sua posa in opera è 
stata effettuata in modo corretto. Il cittadino però, non avendo spe-
cifiche conoscenze, è intimorito dai movimenti della gru e telefona 
al 112 segnalando una gru pericolante.
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Un’altra situazione tipica riguarda gli scavi edili. Spesso uno scavo 
effettuato viene lasciato aperto per un certo lasso di tempo e, com-
plici le condizioni meteo, si possono verificare degli smottamenti 
di terreno che determinano la chiamata ai Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco come organo di vigilanza

Il Decreto Legislativo 81/08, come detto, attribuisce al Consiglio 
Nazionale dei Vigili del Fuoco i compiti di vigilanza, per quanto ri-
guarda la sicurezza antincendio, sui luoghi di lavoro. Il personale 
dei Vigili del Fuoco è inoltre ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria 
a competenza limitata.

Tale attività è normalmente svolta a valle di segnalazioni, nel 
contesto degli interventi di soccorso o nei normali sopralluoghi di 
prevenzione incendi effettuati presso le attività soggette al nostro 
controllo. Tale attività determina normalmente ad una segnalazio-
ne alla Procura della Repubblica o all’applicazione del procedimen-
to indicato dal Decreto Legislativo 758/94.
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Prevenzione Incendi

Come già detto, la Prevenzione Incendi è un’attività istituzionale 
del Consiglio Nazionale dei Vigili dei Fuoco. Capisaldi normativi 
sono il Decreto legislativo 139/06 ed il Decreto del presidente della 
Repubblica 151/11. 

L’allegato I al Decreto del presidente della Repubblica 151, ripor-
tato di seguito, contiene l’elenco delle 80 attività soggette al con-
trollo dei Vigili del Fuoco.

Ciò significa che i Vigili del fuoco devono conoscere e autoriz-
zare quasi tutti gli aspetti connessi a tali attività, dal progetto alla 
corretta gestione della sicurezza antincendio.  

Per realizzare un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuo-
co, il titolare deve innanzitutto presentare ad essi il progetto per 
ottenerne l’approvazione dal punto di vista della sicurezza antin-
cendio. Una volta portata a termine, l’attività è oggetto di un con-
trollo documentale e/o sopralluogo da parte di personale dei Vigili 
del Fuoco per la verifica della corrispondenza con il progetto appro-
vato. L’attività deve possedere anche tutti i requisiti gestionali ne-
cessari in termini di sicurezza, dalla documentazione relativa alla 
pianificazione della sicurezza. (Documento di Valutazione dei Ri-
schi, Piano Emergenza) alla formazione del personale ai sensi del 
Decreto Legislativo 81/08.

Nel contesto della Prevenzione Incendi rientrano anche i com-
piti di formazione e accertamento del personale nel contesto della 
sicurezza antincendio.

La formazione, sempre dall’obbligo dettato dal D.lgs. 81/2008, è 
indirizzata ai lavoratori incaricati della sicurezza antincendi azien-
dale. Gli argomenti dei corsi di sicurezza antincendio sono indicati 
nel D.Min. del 10 marzo 1998 e sono distinti in tre categorie a se-
conda del livello di rischio di incendio (basso, medio, alto).

L’attività di accertamento con successivo rilascio di un attestato 
di Addetto antincendio è invece indirizzata ai soli lavoratori delle 
attività a rischio di incendio alto.
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