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OGGETTO: Argomento Telecomunicazioni in corso formazione AVP 

A seguito emanazione Decreto di Formazione della DCFORM n. 181 del 21.12.2021, per 

corso di formazione del 92°  corso per AVP, questa O.S. ravvisa, ancora una volta, il limitato valore 

di tempo dato alla materia in oggetto relegata al solo modulo di “Sala operativa ed esercitazione con 

apparati radio” composto da 4 moduli da 45’ di pratica professionale.  

Nei 180 minuti complessivi a disposizione è ovvio non poter fornire tutte quelle 

informazioni che saranno indispensabili al sapere del Vigile del Fuoco Operativo. Questo limitato 

tempo rischia di trasmette ai corsisti delle informazioni affrettate ed errate. 

Per questo, a parere di questa O.S., è bene approfondire argomenti quali: 

• Norme di procedura sull’utilizzo delle radio 

• Differenza tra diretta e ripetitore e funzione copertura di un ponte radio 

• Organizzazione delle reti radio e differenze operative tra le reti 

Cittadine/Provinciali/Regionali o in caso di emergenze. 

• Interconnessione tra reti radio. 

• Bande di frequenza assegnate al C.N.VV.F. e relativi differenze apparati in uso. 
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• Tipologie di impianti radio (Sale Operative, Sedi Distaccate, Unità di Comando Locali, 

Transponder Veicolari, Veicolare VVF, Portatile VVF, Veicolare e Portatile in Banda 

Nautica, Veicolare e Portatile in Banda Aeroportuale), radio portatili TBT. 

• Uso tra i diversi apparati radio in dotazione veicolari e portatili con particolare attenzione 

alla funzionalità dei transponder, per gli ambienti confinati. 

• Linguaggio in uso nei sistemi radio. 

• Attenzione alle maggiori inefficienze tecniche che possono compromettere il corretto 

funzionamento di un terminale radio 

• Organizzazione del Servizio Telecomunicazioni nel Corpo Nazionale con particolare 

riferimento ai TLC provinciali. 

che non possono essere relegate solo al tempo minimo reso disponibile  

Per tale motivo si chiede una rivisitazione dei moduli assegnati a questa materia mettendone in 

risalto la terminologia e il tempo da dedicare ad una completa formazione. 

 

Certi di un positivo riscontro alla presente di inviano  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

Il Presidente   A.N.P.P.E. VV.F 
Fernando Cordella   

                                                        

 

 


