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Entra nel Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco nel 1990.
Consegue le abilitazioni e la
qualifica all’impiego operativo
su tutte le linee di volo del
CNVVF (AB 206, AB 412, A109).
Promosso Primo Dirigente
nel 2002, dal 2003 è Dirigente
dell’Area Soccorso Aereo. Nel
2009 è nominato Comandante
provinciale dei Vigili del fuoco
di Ascoli Piceno. Dirigente
Superiore dal 2011 è nominato
Direttore dell’Istituto Superiore
Antincendi. Nel 2013 partecipa
all’acquisizione e alla prima
gestione tecnico-operativa
della flotta AIB dei Canadair.
Dal primo gennaio 2014 cura
la prima organizzazione del
neo istituito Ufficio Soccorso
Aereo, competente per la
gestione dell’intera flotta
VVF. Dal 15 settembre 2014 è
Comandante provinciale dei
Vigili del fuoco di Roma.

Nato a Verona il 22 novembre
1957, si laurea in Ingegneria
meccanica a Bologna nel 1982.
Funzionario direttivo del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco
tra il 1988 e il 2000, assume
l’incarico di vice Comandante
di Venezia dal 1991. Promosso
dirigente nel 2000, svolge
incarichi di Comandante
provinciale a Lecco, Treviso
e Verona. Dal 2001 lavora per
lo sviluppo delle competenze
del Corpo nel settore
NBCR (nucleare, biologico,
chimico, radiologico). Dal
2008 è Dirigente Superiore.
Comandante provinciale
di Milano dal giugno 2010,
coordina i compiti assegnati
al Comando per l’Esposizione
Universale “Expo Milano
2015”. Promuove lo sviluppo
organizzativo e la sicurezza del
soccorso e crede nel valore
strategico della formazione,
impegnandosi anche
nell’attività di progettazione
didattica e di docenza.

Giuseppe Romano è nato
nel 1956. Si è laureato a Pisa
in Ingegneria Nucleare nel
1980. Dal 1985 è nel Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco.
Oltre ai Comandi di Pisa,
Perugia, Firenze, è stato
Direttore Regionale di Abruzzo,
Sicilia e Toscana e Direttore
Interregionale del Veneto e
Trentino Alto Adige.
Ha partecipato a numerosi
interventi di soccorso in ambito
nazionale e internazionale.
Al lavoro operativo affianca
anche l’attività nel campo
dell’insegnamento e della
ricerca. Oltre alla pubblicazione
su riviste di settore, infatti,
è stato relatore a numerosi
convegni e seminari ed ha
partecipato a gruppi di lavoro
nazionali e internazionali su
gestione delle emergenze
e sostanze pericolose.
Attualmente è il Direttore
Centrale per l’emergenza ed il
soccorso tecnico.

E’ laureato in Ingegneria presso
il Politecnico di Torino e in
Scienza dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione presso
l’Università di Torino.
Dirigente generale dal 2009,
è attualmente Direttore
Centrale per la Prevenzione e
la Sicurezza Tecnica.
Autore di testi sulla
prevenzione incendi e di
pubblicazioni su riviste
tecniche specializzate fu
il primo, nel 1982, a ideare
per il Corpo Nazionale una
pubblicazione sulla sicurezza
degli incidenti domestici da
distribuire nelle scuole.
Fa parte del Comitato Centrale
Tecnico Scientifico per la
normativa di prevenzione
incendi presso il Ministero
dell’Interno. Ha diretto le
operazioni di soccorso in
numerose emergenze nazionali
fra cui il naufragio della
Concordia ed ha partecipato
alla gestione di grandi tragedie
tra le quali l’incendio della
Thyssen Group.
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