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E’ una stru ura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel 
Ministero dell'interno - Dipar mento dei vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il 
Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio 
di soccorso pubblico e di prevenzione ed es nzione degli incendi 
su tu o il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre 

a vità assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamen
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Organizzazione 
del C.N.VV.F. 

art. 2 D.Lgs. Governo n° 139 del 08/03/2006

Strutture centrali:
 Direzioni centrali
 Uffici del Dipartimento
Strutture periferiche:
 Direzioni regionali
 Comandi provinciali
 Distaccamenti permanenti e volontari, alle dipendenze dei 

comandi provinciali
 Reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che 

richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, 
nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali

Organizzazione 
del C.N.VV.F. 

art. 2 D.Lgs. Governo n° 139 del 08/03/2006
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A vità Is tuzionali del CNVVF 
•  Soccorso Tecnico Urgente
•  Incendi boschivi
•  Presidi aeroportuali
•  Difesa Civile
•  Protezione Civile
•  Prevenzione Incendi 
•  Polizia Giudiziaria 
•  Vigilanza sui luoghi di lavoro 
•  Vigilanze locali di pubblico spe acolo 
•  Corsi di formazione ed esami adde  an ncendio



  

 

Pag. 11Pag. 11
Pag. 11

Oltre 800.000 interventi/anno
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Funzioni del CNVVF nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

art. 10 D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018

   In occasione degli even  calamitosi, il CNVVF, quale componente 
fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al 
loro compimento, gli interven  di soccorso tecnico indifferibili e urgen , e di 

ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità 
nell'immediatezza degli even , a raverso il coordinamento tecnico-opera vo e 

il raccordo con le altre componen  e stru ure coinvolte. 
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Funzioni del CNVVF nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

art. 10 D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018

Protezione civile: insieme delle competenze e delle attività volte a 
tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e 

l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi 
di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.  



  

 

Pag. 16Pag. 16
Pag. 16

   Il CNVVF opera quale stru ura opera va del Servizio 
nazionale della protezione civile, anche ai fini delle a vità 

per il superamento dell'emergenza, volte a:

Funzioni del CNVVF nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

art. 10 D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018

• rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro
• ripris nare i servizi essenziali
• ridurre il rischio residuo nelle aree colpite 
•  ricognizione dei fabbisogni per il ripris no delle stru ure e delle 

infrastru ure pubbliche e private danneggiate
•  ricognizione dei danni subi  dalle a vità economiche e produ ve, dai beni 

culturali e dal patrimonio edilizio
• avvio delle prime misure per fronteggiarli. 


