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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Ministero dell?'Interno (CNVVF) si occupa
dell'organizzazione e la fornitura di servizi in
materia di prevenzione, soccorso e attività di
soccorso in caso di calamità naturali o
catastrofi tecnologiche.
Esso copre anche tutti gli aspetti
amministrativi e di gestione pertinenti.
Il Dipartimento tramite il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco è in stretta collaborazione con
il Dipartimento della Protezione Civile
all'interno Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale assicurano gli interventi tecnici
urgenti di propria competenza diretti alla
salvaguardia dell'incolumità delle persone e
dell'integrità dei beni, l'ambiente dai danni o
potenziali danni causati da fuoco e altri
incidenti, così come dai principali rischi
industriali, compresi quelli nucleari.
Il CNVVF pone, inoltre, a disposizione delle
regioni risorse, mezzi e personale per gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi. In particolare, il CNVVF svolge i
seguenti compiti:
1. di prevenzione e spegnimento incendi
e - in generale - tutte le operazioni
tecniche di emergenza per la protezione
della vita umana e della proprietà;
2. vigilanza antincendio in principali
aeroporti civili nazionali e porti;
3. la formazione e l'impiego di unità per la
salvaguardia della popolazione civile in

caso di calamità naturali o guerre.

Soluzioni proposte
Il modello organizzativo di Energy
management del CNVVF per una
gestione consapevole dell?energia
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA
Sfida:
Smart environment e energy management
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha
istituito uno specifico settore per
l'efficientamento energetico (ITEM ?
Innovazione Tecnologica & Energy
Management), inserito in staff alla Direzione
Centrale per le risorse logistiche e strumentali.
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