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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Roma, data del protocollo
Direzioni regionali e interregionali VF
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata,

Scuole Centrali Antincendi
Comando VF Brindisi
p.c. Ufficio del Capo del Corpo
Centro Operativo Nazionale

Oggetto:

Emergenza COVID-19 Trasporto materiale sanificante per conto DPC previsto per 28/05/2020

A seguito di intese intercorse con il Dipartimento di Protezione Civile, il CNVVF è stato incaricato di
assicurare il trasporto di materiali sanificanti per le seguenti regioni:










Toscana (1 mc gel sanificante e 1 mc ipoclorito di sodio)
Umbria (1 mc gel sanificante e 1 mc ipoclorito di sodio)
Marche (1 mc gel sanificante e 1 mc ipoclorito di sodio)
Lazio (1 mc gel sanificante)
Abruzzo (1 mc gel sanificante)
Molise (1 mc gel sanificante)
Campania (1 mc gel sanificante)
Puglia (1 mc gel sanificante)
Basilicata (1 mc gel sanificante)

A tal fine è stato approntato un piano di distribuzione del materiale, con inizio nella giornata del 28 aprile p.v.,
secondo le modalità sotto indicate. Sarà cura delle Direzioni Regionali prendere contatti con i rispettivi
referenti regionali delle strutture di Protezione Civile indicati in allegato per concordare i termini di consegna.
Le DR Puglia, Basilicata e Molise organizzeranno il ritiro presso il Comando di Brindisi di 1 mc di gel
sanificante/cadauno per la successiva consegna presso la sede di PC regionale.
Il Comando di Brindisi effettuerà le seguenti consegne:
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Comando Caserta, dove scaricherà 1 mc di gel sanificante che sarà ritirato dalla DR Campania per la successiva
consegna presso la sede di PC regionale e successivamente consegnerà a Roma SCA (Capannelle) 5 mc di gel
sanificante e n. 3 mc di ipoclorito di sodio.
Personale delle S.C.A. provvederà alla consegna del materiale (1 mc gel sanificante) alla sede prevista per la
protezione civile della regione Lazio.
La DR Abruzzo predisporrà il ritiro presso le SCA di 1 mc di gel sanificante per la successiva consegna presso
la sede di PC regionale
La DR Umbria organizzerà il prelievo di 2 mc di gel sanificante e 2 mc di ipoclorito di sodio, e la successiva
consegna di 1 mc gel sanificante e 1 mc ipoclorito di sodio presso la sede di PC regionale dell’Umbria; la DR
Marche organizzerà il prelievo dall’Umbria di 1 mc gel sanificante e 1 mc ipoclorito di sodio e la successiva
consegna presso la sede della PC regionale di Ancona.
La DR Toscana organizzerà il prelievo di 1 mc gel sanificante e 1 mc ipoclorito di sodio dalle SCA e la
successiva consegna alla P.C. regionale.
Si chiede a codeste Direzione regionali di comunicare al Centro Operativo Nazionale i nominativi ed i recapiti
telefonici del personale autista individuato. Si ricorda che dovrà essere aperta una scheda di intervento in
SO115 con codice 903 per ogni consegna di materiale presso le sedi previste nonché per la movimentazione
degli stessi mezzi VF, anche se scarichi, mediante attribuzione della scheda di intervento da parte del Comando
nella cui provincia avviene la consegna.
Al fine di monitorare l’attività di trasporto è stata predisposta un’App ad uso del personale autista sulla quale
registrare i dati per ciascuna tratta (carico, scarico e trasferimenti senza materiale). Il numero di intervento è
un dato che andrà riportato in uno dei campi dell’applicativo. Il Comando che effettuerà la consegna al
magazzino della protezione civile avrà cura di predisporre un modulo di consegna che sarà controfirmato alla
consegna ed acquisito nella App. I Comandi vorranno fornire un idoneo device (tablet o smartphone) al
personale autista. In allegato alla presente nota una guida all’istallazione ed uso dell’App.
Ulteriori riferimenti potranno essere assunti mediante il Centro Operativo Nazionale che monitorerà l’intera
operazione.
Allegati:
elenco dei referenti dei magazzini di Protezione Civile
guida all’istallazione ed uso dell’App.
IL DIRETTORE CENTRALE
(PARISI)
(firma digitale ai sensi di legge)
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