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Con l’esame tenutosi in data odierna presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, si è 
concluso il corso per vigili del fuoco volontari organizzato dal Comando. 

L’esame ha avuto lo scopo di verificare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante il 
corso della durata di 128 ore ed è consistito in una prova scritta e nella esecuzione di prove 
pratiche quali il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale quali l’autorespiratore, il 
montaggio della “scala italiana” (scala in legno in 4 pezzi che consente di raggiungere oltre 
10 m) al castello di manovra, la salita della “scala aerea” (autoscala), la corretta esecuzione 
di nodi su corda per salvataggi in emergenza e lo stendimento di tubazioni. 

I 35 vigili del fuoco volontari ritenuti idonei andranno ad integrare il personale dei 10 
distaccamenti volontari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna che, insieme 
alle 8 sedi di vigili del fuoco permanenti, consentono di assicurare il soccorso tecnico urgente 
nel territorio provinciale di Bologna. 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco infatti è composto da Vigili del Fuoco Permanenti e da 
Vigili del Fuoco Volontari. I vigili del fuoco volontari hanno gli stessi obblighi dei vigili 
permanenti ed hanno, durante l'espletamento delle funzioni, la qualifica di Agente o Ufficiale 
di Polizia Giudiziaria, a seconda del grado che possiedono.  

Le squadre di volontari dipendono dal Comando Provinciale e possono operare tutti i giorni 
dell'anno. 

Il personale volontario, a differenza di quello permanente, non è vincolato da un rapporto di 
impiego e svolge la sua attività ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno. 

I vigili del fuoco volontari sono obbligati a frequentare periodici corsi di addestramento pratico 
presso i comandi provinciali VV.F. di residenza e hanno in dotazione sia la divisa, che è 
simile a quella dei vigili del fuoco, che il relativo equipaggiamento. 
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