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Il Soccorso Pubblico è uno dei compiti istituzionali del Corpo Na-

zionale dei Vigili del Fuoco. A questo principale compito si affian-

ca, diventando complementare, l’attività di prevenzione incendi, 

svolta principalmente attraverso la prevenzione degli incendi nelle 

attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, ma anche attraver-

so la diffusione della cultura della sicurezza, che viene attuata con 

iniziative svolte negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con 

altre iniziative rivolte ad Ordini Professionali, o in altri ambiti del 

contesto produttivo.

Relativamente all’attività di soccorso svolta dai Vigili del Fuoco, 

in questo intervento ci chiediamo se può essere “sostenibile” la vita 

lavorativa di un soccorritore, ovvero come si può rendere “sosteni-
bile” la vita lavorativa di un soccorritore.
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A tal proposito ritengo che occorra anzitutto conoscere più pre-

cisamente chi è il soccorritore e quali sono le attività che svolge.

Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine della tutela della 

pubblica incolumità, sono attribuiti compiti che vanno molto al di 

là della sola estinzione degli incedi, come facilmente si può imma-

ginare e come ciascuno, per esperienza, ha avuto modo di osservare.

Le immagini che seguono mostrano le squadre dei Vigili del Fuo-

co impegnate in differenti attività di soccorso, dall’estinzione degli 

incendi, alla ricerca e soccorso con tecniche USAR (Urban Search 

and Rescue) a seguito di crolli e valanghe, all’ambito di attività par-

ticolarmente significativo che è quello dei nuclei NBCR.

Figura 1 – Attività di soccorso dei Vigili del Fuoco
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In questo caso ci riferiamo agli interventi che coinvolgono so-

stanze pericolose o sostanze radioattive, di cui qualche esempio è 

riportato in queste immagini, che documentano alcuni interventi a 

seguito di incidenti avvenuti durante trasporti di sostanze perico-

lose su strada e su rotaia.

Figura 2 – Attività di soccorso dei Vigili del Fuoco
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A questi si aggiungono gli incidenti stradali “generici”, in cui non 

sono presenti sostanze pericolose, ma che vedono coinvolte persone 

spesso intrappolate all’interno degli abitacoli dei mezzi incidentati.

Si può proseguire nell’elenco delle diverse attività citando gli 

incendi boschivi e di sterpaglia in zone di interfaccia, dove la pre-

senza di insediamenti civili o di infrastrutture richiede l’intervento 

immediato a salvaguardia delle vita delle persone, come accade an-

che in caso di allagamenti ed esondazioni.

La vita lavorativa per un Vigile del Fuoco si svolge generalmente 

tra i 20 e i 60 anni di età ed è variabile, in termini di durata, so-

prattutto in base all’età in cui comincia. Oggi si si prende servizio 

sempre più tardi, ma con un bagaglio pregresso di studi sempre più 

avanzato. Di certo nell’arco temporale della vita lavorativa del Vigile 

del Fuoco aumenta l’esperienza, ma col passare degli anni alcune ca-

pacità fisiche si riducono. Se non si stabilisce il giusto equilibrio tra 

l’attività e il recupero psico-fisico, il lavoro del soccorritore non può 

essere sostenibile e la sua vita lavorativa risulterebbe molto breve.

Non è però soltanto il riposo giustamente cadenzato secondo i 

ritmi, gli orari di lavoro e i periodi di riposo – sapientemente defi-

niti e concordati in sede “contrattuale” – a garantire la sostenibilità 

della vita lavorativa del soccorritore, ma piuttosto un meccanismo 

che si instaura e cresce con gli anni, frutto della formazione, dell’e-

sperienza, dell’equilibrio personale, che si consolida, che determi-

na il giusto approccio verso una delle attività più complesse che una 

persona sia chiamata a svolgere. Si tratta di capacità tecniche che, 

nel momento dell’emergenza, si confrontano e si misurano con l’e-

quilibrio emozionale, con la stanchezza fisica e con la forza del de-

siderio di riuscire.

Esempi recenti sono Amatrice, Rigopiano e Ischia: interventi 

durati molte ore nella fase di ricerca e salvataggio delle persone, in 

quelle ore preziose in cui la possibilità di successo esiste ancora, in 
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cui è ancora possibile la sopravvivenza, anche sotto le macerie. In 

quelle ore, anzi in quei giorni, i turni dei soccorritori sono lunghi, 

stressanti e duri dal punto di vista emozionale; le squadre specia-

lizzate USAR arrivano anche da molto lontano e l’organizzazione 

predispone gli avvicendamenti in modo da utilizzare al meglio le 

risorse, consentendo al soccorritore il recupero indispensabile. In 

questi casi è la vita degli altri che comanda, che è più forte della 

stanchezza, che da un contributo determinante al raggiungimen-

to dell’obiettivo. Alla luce di quanto detto è lecito chiedersi, al fine 

della comune applicazione delle discipline sulla sicurezza sul la-

voro, cosa differenzia un lavoratore comune da un soccorritore, 

qualisono i motivi per cui la vita lavorativa di quest’ultimo può 

risultare “meno sostenibile”.

Bisogna a questo proposito precisare che i Vigili del Fuoco svol-

gono la loro attività sugli scenari incidentali ma anche nella propria 
sede di servizio. Mentre la sede di servizio è un luogo dove l’attivi-

tà si svolge con regole comuni nel pieno rispetto del d.lgs. 81/08, 

il SOCCORSO è un’attività che diventa indispensabile quando 

qualcuno si trova in pericolo e quindi quando la sua SICUREZZA 
è, in qualche modo e per qualsiasi motivo, compromessa.

Risulta evidente, dunque, che molte delle misure di sicurezza va-

lide per tutti i lavoratori, potrebbero non essere applicabili nel caso 

dei soccorritori, durante la loro attività. D’altra parte un’Istituzio-

ne che ha come finalità principale la salvaguardia dell’incolumità 

dei cittadini, deve, prima di tutto, garantire la sicurezza dei propri 
operatori. Proprio qui è la sfida, soccorrere in sicurezza.

Gli ultimi anni hanno visto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-

co sempre più impegnato in questa sfida, con una sistematica atti-

vità di formazione, di addestramento, di simulazione di scenari, di 

studio e emanazione di procedure operative, volte a lasciare sempre 

meno spazio all’imprevisto e all’imprevedibile.
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Figura 3 - Soccorritori a Rigopiano
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Non è così facile, poiché l’imprevisto e l’imprevedibile 

condiscono da sempre la realtà del soccorritore.

Uno scenario incidentale è un luogo dove è necessario orga-

nizzare l’attività secondo precise procedure operative, che con-

sentano tuttavia di adattare le azioni caso per caso e a seconda del 

contesto (tipo di intervento, caratteristiche morfologiche del sito, 

condizioni meteorologiche, altre condizioni al contorno ecc.), 

pur garantendo il requisito della sicurezza. In particolare per i 

Vigili del Fuoco, nell’attività di soccorso, le disposizioni del d.lgs. 

81/2008 “[…] sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esi-

genze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative […]” 

(art. 3 comma 2).

A titolo di esempio si può immaginare in un luogo di lavoro 

comune la presenza di una struttura pericolante. In questo caso 

il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire nell’immediato per 

garantire la sicurezza dei lavoratori, ad esempio mediante la deli-

mitazione e l’interdizione dell’accesso alla struttura, fino al ripri-

stino delle condizioni di sicurezza.

Diverso si configura lo scenario per i Vigili del Fuoco. Il soccor-

ritore in questo caso deve accedere a quel sito, per la presenza di 

qualcuno sotto le macerie, perché è necessario mettere in sicurez-

za il sito o per altri motivi (ripristino funzionalità infrastrutture 

ecc.). L’approccio del lavoratore e quello del soccorritore in tale si-

tuazione sono nettamente differenti. Per entrambi resta un unico 

obiettivo, la SICUREZZA.

Alla luce di queste riflessioni ci si chiede quali siano, dunque, le 

“garanzie” necessarie al soccorritore, che contribuiscano a rende-

re “sostenibile” la sua attività.

Per quanto riguarda le attività che si svolgono nella sede di ser-

vizio dei Vigili del Fuoco, si può affermare che queste devono ri-

spettare tutti i requisiti previsti dal d.lgs. 81/08, sia dal punto di 
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vista delle infrastrutture sia dal punto di vista organizzativo. Il da-

tore di lavoro deve garantire la sussistenza e il rispetto di tutte le 

misure di sicurezza necessarie per i vari ambiti lavorativi: uffici, 

officine e laboratori, aule didattiche, palestre, mense ecc.

Sugli scenari incidentali lo stesso d.lgs. n. 81/2008 prevede un 

approccio diverso, ma non fa sconti alla sicurezza. Il soccorrito-

re, per poter essere impiegato in un contesto incidentale, deve 

possedere requisiti peculiari rispetto ad un altro lavoratore, per 

poter essere in grado di affrontare situazioni impreviste e non 

programmate. Il soccorritore deve conseguire e mantenere un’i-

doneità fisica generale, che viene verificata periodicamente, ol-

tre che a seguito di particolari attività di soccorso. Ma deve anche 

svolgere un’intensa e continua attività formativa, generale e spe-

cifica per i vari settori del soccorso, partecipando quotidianamen-

te a sessioni formative e di addestramento per il mantenimento 

delle conoscenze acquisite.

Il soccorritore deve inoltre conoscere nel dettaglio la Catena 

di Comando, a cui afferiscono le diverse responsabilità, ed essere 

consapevole del proprio ruolo nell’ambito della stessa e nell’am-

bito del team di soccorso a cui appartiene. Infine, il soccorritore 

deve conoscere le procedure operative.

Sono richieste, inoltre ,numerose attività formative e di adde-

stramento riferite agli Specialisti dei Vigili del Fuoco, la cui pro-

fessionalità è richiesta in particolari circostanze.Ci riferiamo agli 

Specialisti Elicotteristi, Sommozzatori, Portuali dei Vigili del Fuo-

co ed al particolare percorso formativo ed addestrativo a cui sono 

sottoposti. Ci riferiamo anche alle componenti Specializzate dei 

Vigili del Fuoco per il soccorso in ambiente acquatico, speleo al-

pino fluviale, agli elisoccorritori e all’utilizzo di mezzi speciali, a 

supporto delle squadre ordinarie di soccorso dei Vigili del Fuoco.
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Alcuni esempi di interventi di elisoccorritori con mezzi aerei, 

di soccorritori acquatici con mezzi nautici e moto d’acqua sono 

osservabili nelle immagini seguenti.

Figura 4 - Interventi dei Vigili del Fuoco
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Ognuno di questi settori richiede l’uso di Dispositivi di prote-

zione individuale e di attrezzature specifiche, il cui utilizzo pre-

vede, ancora una volta, conoscenza, formazione e mantenimento.

Figura 5 – Interventi dei Vigili del Fuoco
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Le componenti specialistiche dei Vigili del Fuoco, gli elicotteristi, 

i sommozzatori, gli specialisti nautici, svolgono la loro attività in 

maniera esclusiva nei sudetti settori, con specifiche regole, specia-

li percorsi formativi, specifici obblighi di mantenimento e perfetta 

conoscenza delle procedure operative delle squadre di soccorso or-

dinario. Tali componenti sono di ausilio allo svolgimento del soc-

corso nelle situazioni più complesse.

In conclusione si può affermare che i Vigili del Fuoco, dovendo 

applicare le norme di sicurezza tenendo conto delle effettive par-

ticolari esigenze connesse al servizio di soccorso e alle peculiarità 

organizzative, spesso devono ricorrere all’adozione di misure al-

ternative o compensative, che assicurino un adeguato standard di 

sicurezza.

La complessità degli scenari, mostrata anche da alcune di que-

ste immagini, dimostra che si possono conseguire dei risultati 

soltanto mantenendo fermo e non perdendo mai di vista l’obiettivo 

della sicurezza, in tutte le attività, anche in quelle più estreme, la 

cui finalità è l’urgenza di salvare delle vite umane.

Questa stessa attenzione alla sicurezza e ad una corretta organiz-

zazione in un’attività così complessa, quale quella del soccorritore, 

sono la via maestra per consentire una vita  lavorativa“sostenibile”.




