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Organigramma del Comando VVF LECCO
COMANDANTE
Primo Dirigente Dott. Ing. Giuseppe BIFFARELLA
FUNZIONARI OPERATIVI
D.V.D.
Dott. Ing. Peppino SURIANO (Vicecomandante)
D.V.D.
Dott. Ing. Roberto GHIO
D
Dott. Ing. Giovanni MURGIA
S.D.A.C.E. Geom.
Diego BUSDON

PERSONALE OPERATIVO
PERMANENTE
Qualifiche

organico
reale
teorico

CapoReparto

7

10

CapoSquadra

19
55

30
56

Vig. Permanente

UFFICI

Personale Amministrativo
Contabile – Tecnico Informatico
n. 13 unità (n. 16 unità teoriche)
• Prevenzione Incendi
n. 1 Collaboratore Amm.vo Contabile
n. 1 Operatore Esperto

VOLONTARI VVF
per le necessità dei
Distaccamenti Volontari di
Merate, Bellano e Valmadrera

• Personale / Segreteria
n. 1 Collaboratore Amm.vo Contabile
n. 1 Operatore Esperto
n. 1 Operatore Professionale

• Formazione

n. 9 Capisquadra Vol.
n. 90 Vigili Volontari

n. 1 Operatore Esperto

• Contabilità e Ragioneria
VOLONTARI VVF
per le necessità delle strutture
centrali e periferiche del CNVVF

n. 1 Collaboratore Amm.vo Contabile E.
n. 1 Vicecollaboratore Amm.vo Contabile
n. 1 Operatore Esperto

• Informatica
n. 2 Collab.re Tecnico Informatico

n. 15 Vigili Volontari

• Ufficio Affari Legislativi
n. 1 F.A.C.V.D.
n. 1 Collaboratore Amm.vo Contabile

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO
NAZIONALE
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Organizzazione del Soccorso
OPERATIVITA’
Comandante
n. 4 Funzionari Operativi

PERSONALE OPERATIVO
suddiviso in 4 turni
8.00-20.00 20.00-8.00
n. 7
n. 19
n. 55

Capireparto
Capisquadra
Vigili Permanenti

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






nr 1 unità
nr 2 unità
nr 5 unità
nr 3 unità
nr 2 unità

Caposervizio
addetti sala operativa
squadra di prima partenza
squadra di autoscala o autogru
squadra di autobotte

Negli interventi specifici interviene il personale operativo di servizio in possesso
di specializzazione ad esempio SAF, NBCR, TAS, NIS, USAR, SA.
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Nuclei - Specializzazioni
Nucleo Provinciale SAF (Speleo-alpino-fluviale)
Funzionario responsabile S.D.A.C.E. Diego BUSDON

E’ composto da 26 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.

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

Oltre a nr. 4 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”.

Nucleo Provinciale NBCR
(Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico)
Funzionario responsabile D. Giovanni MURGIA

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. 3 unità con competenze di “Gestione direttiva”;
nr. 1 unità con competenza di “Esperto Regionale livello III°” e nr. 27
unità che hanno competenze di “Esperti Provinciali livello II°”

Nucleo Provinciale TAS (topografia applicata al soccorso)
Funzionario responsabile D. Giovanni MURGIA

• TAS 1
• TAS 2

comando Lecco
comando Lecco

nr. 25 unità operative
nr. 4 unità operative

Nucleo Provinciale NIS (nucleo interventi speciali puntellamenti)
Nr. 11 unità operative abilitate per interventi su dissesti ed opere di
puntellamenti.
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Mezzi di Soccorso – Sede Centrale
2 Autopompaserbatoio

1 Autobotte

1 AF Polisoccorso COMBI

1 Autoscala

1 AG Cormach 40 ton.

1 AF Ducato pulmino 9 posti

1 Autofurgone

1 AF/UCL

7 Fuoristrada

16 Autovetture

Mezzi Speciali
1 Carro Autorespiratori

UNPROVIR

1 CA per incendi boschivi

1 AF/SAF

Speleo-Alpino-Fluviale

2 ACT colonna mobile

1 Automezzo specifico per emergenze di tipo NBCR
1 Carrello Decontaminazione per emergenze di tipo NBCR

Macchinari Speciali
2 Idrovore su rimorchio

1 Colonna Fari su rimorchio

1 Fotoelettrica su rimorchio

6 Rimorchi-Motopompa

1 Gruppo Elettrogeno su carrello

1 Rimorchio Schiuma

Mezzi Nautici
1 Pilotina da 150 HP

1 APWC/moto d’acqua

1 Gommone da Rafting su rimorchio
1 Imbarcazione semirigida da 7 metri da 90 HP su rimorchio
1 Natante da 5 metri da 40 HP su rimorchio
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NUOVI AUTOMEZZI
AF/SAF VF 29287
Autofurgone MERCEDES SPRINTER 319D,
motore 3000 cc. con 190 HP di potenza, cambio a
6 rapporti con ridotte inseribili, trazione 4x4
automatica e differenziali autobloccanti. Peso in
ordine di marcia massimo di 3500 kg. (necessaria
patente di II° categoria per la guida in servizio di
soccorso), portata massima (personale e
attrezzatura) 500 kg..
Allestito, nella furgonatura posteriore, con
scaffalature, cassone, cassettiera e armadio
studiato per stivare l’attrezzatura e i materiali
particolari per gli interventi di soccorso specifici.
Dotato di impianto elettrico supplementare con inverter per il mantenimento in carica di
attrezzature a batteria necessarie per comunicazione ed interventi in notturna (radio e lampade
frontali ecc. ecc.). Completo di struttura speciale certificata e fissata alla struttura sopra il tetto
per l’ancoraggio di attrezzatura specifica per il recupero di pericolanti da ponti, scarpate e
ambienti impervi (palo pescante).

RI/MP VF R04212
Rimorchio speciale, allestito su specifiche indicazioni del Comando di Lecco, adibito al
prosciugamento di ambienti con volumi grandi dimensioni.
Macchina composta dall’assemblaggio di un motore endotermico KOHLER con
alimentazione Diesel di cilindrata 1861 cc. e di gruppo pompa VARISCO tipo JP 6-250
autoadescante con portata massima di 5500 lt/min e prevalenza di 27 m., il tutto inserito in un
involucro insonorizzato e montato su rimorchio
HUMBAUR HG TA G VD del peso massimo di 1500 kg.
Caratteristica particolare è la compattezza e la possibilità
di traino con automezzo leggero (fuoristrada tipo Land
Rover Defender) che permette di raggiungere luoghi fino
ad ora inaccessibili con motopompe/idrovore delle stesse
prestazioni che solitamente erano istallate su rimorchi di
grandi dimensioni e con pesi che obbligavano il traino con
autocarri.

APS Mitsubischi Canter
L’APS Canter è un’autopompa a serbatoio
di ridotte dimensioni modello BAI VSAC
1300 L installate su Mitsubishi Canter 7C15
con passo 2.750 mm. La furgonatura è in
alluminio con impiego di pannelli a nido
d’ape in alluminio, normalmente utilizzati
dall’industria aeronautica.
Il serbatoio idrico in polipropilene ha una
capacità di 1.300 litri ed è dotato di 3 paratie
interne trasversali di spessore 15 mm comunicanti tra loro mediante apertura al fondo ed alla
sommità mentre il serbatoio schiumogeno in polipropilene ha una capacità di 1.300 litri.
La colonna fari arriva ad un’altezza da terra di 5 metri, tramite una pompa manuale per
innalzamento e sfilamento della colonna.

Pag. 6

Relazione Attività dal 01 gennaio al 30 novembre 2018

DISTACCAMENTI
Composti da personale volontario
Standard d’intervento 5 – 10 minuti dalla chiamata
MERATE
Personale

Mezzi
1 Autopompaserbatoio
Capi Squadra 1 Autobotte
Volontari
1 Autoscala
1 Fuoristrada
Vigili
2 Rimorchi/motopompa
Volontari
1 CA Boschivo
1 Gommone da 25 HP

n. 5

n. 40

BELLANO
Personale

n. 4

Capisquadra
Volontari

n. 20

Vigili
Volontari

Mezzi
1 Autopompaserbatoio
1APS Canter 3 posti
1 Autobotte da 7500 lt.
1 CA boschivo da 400 lt.
1 Fuoristrada
1 ACT modulo boschivo
1 Gommone da 115 HP
1 rimorchi/motopompa
1 I.A.L. Imbarcazione
Appoggio Lavoro
1 AF Boschivo da 1000 lt

VALMADRERA
Personale
n. 16
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1 Autobotte da 7500 lt.
1 Fuoristrada
1 Rimorchi/motopompa

Relazione Attività dal 01 gennaio al 30 novembre 2018

Statistica interventi dal
01 gennaio 2018 al 30 novembre 2018
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’addetto di sala operativa 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.
Il Comando Vigili del Fuoco di LECCO nel periodo dall’1 gennaio 2018 al 30
novembre 2018 ha effettuato nr. 2455 interventi per soccorso tecnico urgente
che hanno richiesto la compilazione di nr. 3123 schede d’intervento.
La proiezione a fine anno dei suindicati dati indica un numero di interventi
complessivi pari a nr. 2683, connessi alla compilazione di nr. 3413 schede
d’intervento.

Grafico nr. 1 – trend totale interventi e totale schede dall’anno 2008 fino all’anno 2018
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INCENDI
Nel grafico sottostante, vengono indicati
i dati del periodo dal 01 gennaio 2018 al
30 novembre 2018: gli incendi generici,
gli incendi di canne fumarie, gli incendi
di bosco e sterpaglie e gli incendi di
autovetture.

grafico 2 - suddivisione tipologia degli incendi

In proporzione gli incendi sono così suddivisi:

43,3% incendio generico
21,3 % incendio boschi e
sterpaglie
21,1 % incendio canna
fumaria, tetto
14,3% incendio autovetture
Grafico 3 – tipologia in percentuale degli incendi
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Le schede compilate per gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal
01 gennaio 2018 fino al 30 novembre 2018 sono diminuite del 5.8% rispetto
allo stesso periodo precedente.
Il 27.3% 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 sensibile calo del 28.5 % del totale degli incendi nello specifico
o un aumento degli incendi autovetture del 21%
o un calo del 51% degli incendi sterpaglie causato dalle
condizioni meteo favorevoli
o un rilevante calo del 47% degli incendi camino/canne fumarie
o un calo del 40% degli incendi ordinari
• un sensibile incremento del 13.8 % degli incidenti stradali.

grafico 4 – schede suddivise per tipologia
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Ripartizione schede
tra le sedi di servizio
dal 01 gennaio 2018 al 30 novembre 2018

1879

60 %

MERATE

689

22 %

BELLANO

311

10 %

VALMADRERA

218

7%

Altri COMANDI

26

1%

3123

100 %

LECCO

TOTALI
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Interventi salienti dell’anno 2018
Incendio abitazione Erve del 21 luglio 2018.
Il 21 luglio 2018, dalle tre del mattino, i Vigili del fuoco del
Comando di Lecco sono intervenuti per spegnere un incendio
all’interno di una villetta nel comune di Erve (LC). Sono stati
inviati cinque automezzi dal Comando di Piazza Bione e dal
distaccamento di Valmadrera.
Le fiamme hanno interessato tutta la struttura lignea del tetto
dell’abitazione; più di venti unità tra vigili e capisquadra si sono
alternati tutta la notte fino al completo spegnimento delle fiamme.

Duecento interventi per avverse condizioni meteorologiche nelle giornate di
lunedì 29 e martedì 30 ottobre.
Moltissimi interventi hanno impegnato, tra
lunedì 29 e martedì 30 ottobre, il personale del
Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco e dei
Distaccamenti Volontari di Merate, Bellano e
Valmadrera. A partire dalle ore 12 di lunedì 29 il
personale del Comando di Piazza Bione ha
effettuato 200 interventi di soccorso, con un
picco di richieste di più di 170 interventi
nell’orario compreso tra le ore 17 del 29 e le ore
2 di questa notte.
La pioggia intensa ed il forte vento sono state le
cause principali delle richieste di intervento. La maggior parte delle richieste di soccorso
pervenute alla Sala Operativa sono state per: rimozione di alberi caduti o pericolanti sulla
sede stradale; rimozione di alberi caduti o pericolanti su edifici civili ed industriali; rimozione
di cornicioni e strutture di copertura pericolanti; piccoli smottamenti, cartelli stradali divelti e
ingombri di vario tipo sulle sedi stradali; allagamenti localizzati su sedi stradali e sottopassi.

Intervento per recupero sostanze pericolose nel comune di Mandello del
Lario del 16 novembre 2018.
Nella serata del 16 novembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti, con due squadre del
Comando ed in supporto l’autogrù del Comando di Como, nel
comune di Mandello del Lario, per recuperare dei fusti metallici
contenenti sostanze infiammabili dispersi da un autocarro sulla
sede stradale. I contenitori, di capacità pari a 1000 litri,
contenevano inchiostri utilizzati per la serigrafia. Uno degli otto
fusti caduti per strada, a causa della rottura della parte superiore,
ha sversato parte del liquido infiammabile sulla sede stradale. La
perdita del liquido infiammabile sulla sede stradale veniva
contenuto utilizzando del materiale assorbente. Le operazioni di
soccorso tecnico urgente, durate 12 ore, sono state molto
laboriose sia per la rischio legato alla sostanza dispersa, sia
perché le squadre hanno lavorato per tutta la notte in condizioni
di scarsa visibilità.
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Eventi salienti dell’anno 2018
Esercitazione di Maxi-Emergenza nella galleria ferroviaria “Beverate” ad
Olgiate Molgora del 27/10/2018.
Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 ottobre è stata effettuata una esercitazione interforze,
coordinata dalla Prefettura di Lecco, simulando un deragliamento di un treno regionale con a
bordo 500 persone, all’interno della galleria ferroviaria di Beverate, lunga 2 km, tra i comuni
di Olgiate Molgora e Airuno.
Oltre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco hanno partecipato: la Questura, i
Carabinieri, il Compartimento della Polizia Ferroviaria Regione Lombardia, la Protezione
Civile Regione Lombardia e la Provincia di Lecco, la Croce Rossa Italiana, le Organizzazioni
di Volontariato di Trenord e del Gruppo FS Italiane, il 112-NUE AREU, il comune di Olgiate
Molgora, il comune di Calolziocorte e
quello di Airuno.Sullo scenario
operativo hanno operato circa 20 unità
del Comando con i seguenti
automezzi: una autopompa dal
distaccamento volontario di Merate;
dalla sede centrale il furgone Unità di
Comando
Locale
per
le
telecomunicazioni; il furgone NBCR
con la strumentazione per il rischio
nucleare, batteriologico, chimico e
radiologico; il carro aria per la
protezione delle vie respiratorie dei
soccorritori dei vigili del fuoco e due
campagnole.

Posizionamento della croce sul monte Grignetta.
Sabato 23 giugno il Comando ha partecipato alla posa della nuova Croce sulla Grigna
meridionale. Il proposito di ripristinare la Croce sulla vetta della Montagna è nato dalla
spontanea volontà di alcuni cittadini mossi da amore per la montagna e da profondo
sentimento religioso, L’aspirazione è cresciuta in intensità anche nella consapevolezza e nella
partecipazione delle Istituzioni, trasformandosi poi in una gara tra “Uomini di buona volontà”,
tra i quali non la competizione, ma
l’amicizia e la solidarietà hanno
portato l’iniziativa al traguardo.
Hanno partecipato all’iniziativa 25
unità dei Vigili del Fuoco con
diversi automezzi e l’elicottero
drago 82 del Reparto Volo di
Malpensa. Un evento significativo
che nel suo sviluppo ha unito i
valori del territorio, nella sua
bellezza e nella sua purezza, con
l’identità spirituale della sua gente
unita nel comune sentimento dei
suoi simboli.
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CORSI INTERNI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Oltre all’attività di addestramento ed aggiornamento ordinario, sono stati
svolti corsi di formazione per circa 85 unità cosi suddivisi:
Corso

“Pilota Elicottero”
Presso Aeronautica Militare Frosinone (n. 1 unità)

Corso

“Addestramento presso gallerie Sorreley-Meysottez”
Presso Comando VVF di Aosta (n. 13 unità)

Corsi

“Soccorritore Acquatico”
Presso Comando VV.F. di La Spezia (n. 1 unità)

Corsi

“Passaggio a ruolo di Capo Reparto”
Presso Comando VV.F. di Bergamo (n. 4 unità)

Corso

“Passaggio a ruolo di Capo Squadra”
Presso Comando VVF di Milano (n. 2 unità)

Corso

“Patente terrestre II° cat. per vigili permanenti”
Presso Comando di Lecco (n. 7 unità)

Corso

“Guida su terreno non preparato fuoristrada”
Presso Comando VVF Sondrio (n. 7 unità)

Corsi

“Corso DOS Direttore Operazioni Spegnimento”
Presso Comando VV.F. di Catanzaro (n. 1 unità)

Corso

“Patente terrestre II° cat. per vigili volontari”
Presso Comando di Lecco (n. 7 unità di cui n. 1 donna abilitata alla conduzione
dei mezzi pesanti)

Corsi

“2 edizioni Aggiornamento ASPP”
Presso Comando VVF Bergamo e Milano (n. 3 unità)

Corso

“NBCR livello 2”
Presso Comando VVF Bergamo (n. 2 unità)

Corso

“Istruttori TPSS”
Presso SFO Montelibretti (n. 2 unità)

Corso

“Formazione per personale volontario”
Presso Comando di Lecco (n.34 unità) con la partecipazione di personale
istruttore dal Comando di Sondrio
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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 2018 al 30 novembre 2018)

Valutazioni dei Progetti (150):
- Valutazioni progetto B

61

-

89
69
90
4

Valutazioni progetto C
Pareri favorevoli
Pareri favorevoli con condizioni
Pareri contrari

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA 277):
-

Scia A
Scia B
Scia C
Scia GPL A

92
74
58
53

- Scia evase

236

Attestazioni di rinnovo periodico

712

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

28

Conferenze dei servizi

6

Istruttorie e controlli su attività a rischio di
incidente rilevante

6

Visite ispettive art. 19 Dlvo 139/06

27
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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 30 comunicati stampa.
Le immagini hanno sempre riportato il logo istituzionale del Corpo nazionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI
ADDETTI ALLE EMERGENZE
AZIENDALI
(D.Lgs. 81/08 )
Il comando di Lecco ha erogato le sotto elencate prestazioni alle seguenti

attività:

Corsi aggiornamento nr. 1
Nuovi corsi nr. 9
Corsi per un totale di 166 addetti
Esami per un totale di 250 addetti

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 nr. 4 servizi di vigilanza per un
impegno totale pari a 103 ore dal personale operativo permanente.
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INIZIATIVE
Il Comando ha, inoltre, partecipato alle seguenti iniziative:
 C’Ẻ IN GIOCO LA PROTEZIONE – LECCO
 FIRE PARTY – MERATE
 “Esercitazione Interforze DARK-NIGHT” Olgiate Molgora
 Evento benefico MACHOLANDIA – Costamasnaga

PROMOZIONE E DIFFUSIONE
DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
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 30 novembre
Nido/Materna

Incontri 7

Visite 14 Prove Evacuaz. 5

Scuola Primaria

Incontri 9

Visite 5

Scuola secondaria 1° Grado

Incontri 3

Altre (oratori, comuni, centri estivi, centri diurni, associazioni)
Incontri 7
Visite 6
Inoltre, da qualche 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.
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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…!
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