
Nello stesso periodo il Comando ha esaminato le seguenti 
pratiche di Prevenzione incendi: 

• pareri di conformità antincendio presentati n° 447 
 pareri di conformità evasi n° 356 

• segnalazioni certificate inizio attività presentate n° 953 
• categoria A - n° 504 
• categoria B - n° 248 
• categoria C - n° 201 

• sopralluoghi effettuati:  n° 902 
• attestazioni di rinnovo periodico SCIA n° 969 

 richieste di rinnovo evase n° 969 
• esposti pervenuti n° 17 

 esposti evasi n° 17 
• istanze di deroga presentate n° 21 

 deroghe evase n° 19 
• procedimenti sanzionatori di cui al D.Lvo 758/94 

 n° 11 per un importo pari a €. 16.048,77 
 
 

D.Lvo 81/08 - La formazione antincendi 
Corsi di formazione ed aggiornamento: 
• Corsi effettuati n° 24 di cui: 

• n°  20  rischio elevato 
• n°  04 rischio medio 

• Corsi di aggiornamento: n° 05  
• Introiti € 69,780,00 
Esami effettuati 
• Addetti antincendio esaminati: n° 882 
• Introiti € 37,284,00 

 
 
 

La Polizia Giudiziaria 
• Comunicazioni di Reato trasmesse all’A.G.: n°  325 
• Sequestri cautelari effettuati n° 2 
Dettaglio Comunicazioni Notizie di Reato: 

• Per interventi di soccorso n° 304 
• Per violazioni nei luoghi di lavoro n° 11 
• Per violazione antincendio n° 10 
• Persone denunciate n° 24 
• Contro ignoti n° 301 

 
 
La vigilanza antincendio 

• Servizi effettuati n° 411 
• Introiti € 204.133,00 
Dettaglio Servizi Effettuati: 

• Teatri n° 304 
• Palazzetti n° 50  
• Fiere/Esposizioni n° 48 
• Altre manifestazioni varie n° 9 

 
 

Per quanto riguarda la formazione interna il Comando 
Vigili del Fuoco di Varese ha pianificato, organizzato ed 
effettuato la seguente attività: 

 
• Corsi svolti n° 15 
• Unità formate  n° 194 

 
 
 
 



Tra i principali interventi sia locali che Nazionali che hanno 
visto impegnati i Vigili del Fuoco di Varese nell’anno in 
corso merita ricordare: 

 
• N° 29 ricerche di persone disperse, con attivazione 

del piano provinciale prefettizio; 
• Incendi boschivi: Martica, Mondonico e Dumenza; 
• Emergenza alluvionale nel Luinese; 
• Presidio stagionale del Lago Maggiore; 
• Emergenza alluvionale Alessandria; 
• Eventi emergenziali localizzati legati al maltempo; 

 
 

 Il Comandante Provinciale 
                                               Dott. Ing. Antonio ALBANESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2019 il personale del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese ha 
effettuato complessivamente: 
 
6716  interventi di soccorso tecnico urgente. 
Di cui in particolare: 
 1994 dalla SEDE CENTRALE 

 1721 dal Distaccamento di BUSTO ARSIZIO  
 545 dal Distaccamento di LUINO 
 678  dal Distaccamento di SOMMA LOMBARDO 
 771  dal Distaccamento di SARONNO 
 378  dal Distaccamento di ISPRA 
 106  dal Distaccamento di MALPENSA AEROPORTO 
 180  dal REPARTO VOLO 
 259  dal Distaccamento Volontari di LAVENO 
 84  dal Distaccamento Volontari di GALLARATE 
 
In particolare i Vigili del Fuoco sono intervenuti per: 
 1652 volte per incendi ed esplosioni; 
 667 volte per incidente stradale; 
 190 volte per dissesti statici; 
 82 volte per recuperi di veicoli o merci; 
 309 volte per danni d’acqua; 
 1948 volte per soccorsi e salvataggi; 
 42 volte per dispersioni, inquinamenti, emissioni; 
 48 volte per interventi di tipo aeroportuale; 
ed altro ancora. 
 


