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Oggetto:    Aeroporto di Milano Linate – Ordinanza n. 9 del 16 giugno 2016. 
Norme e Procedure per l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il 
soccorso ad aeromobili in caso di incidente - Aggiornamento Posto di 
Comando Avanzato e Schieramento dei V.V.F in Stato di Emergenza Aerea.                   
 



 
 

 

 

Si fa riferimento alle “Norme e Procedure per l’assistenza agli aeromobili in 
emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di incidente” - Edizione N.3 - 
adottate con Ordinanza della scrivente N.9 del 16 giugno 2016. 

Al riguardo, nelle  more della conclusione del procedimento di adozione 
dell’aggiornamento delle “Norme e Procedure” in argomento e in considerazione 
della impellente necessità di introdurre un aggiornamento in merito alle modalità di 
individuazione del Posto di Comando Avanzato (già oggetto di positiva valutazione 
in occasione del de briefin relativo all’esercitazione su scala totale svolta lo scorso 
24-25 ottobre 2017), unitamente all’esigenza di definire in maniera più puntuale la 
fase di avvio delle procedure previste per lo Stato di Emergenza, si comunicano le 
seguenti revisioni: 

 
1. POSTO DI COMANDO AVANZATO 

Il punto 1.5.2, di pagina 11, con titolo di Intervento sul luogo dell’incidente e 
il punto 1.5.3, di pagina 12, con titolo di Operazioni di soccorso e lotta 
antincendio, sono emendati come di seguito riportato, al fine di migliorare la 
definizione delle attività in argomento e di modificare l’individuazione del Posto 
di Comando Avanzato con il mezzo Victor 1 dei Vigili del Fuoco (in 
precedenza identificabile mediante l’utilizzo di uno speciale automezzo, 
denominato Posto di Comando Mobile PCM). 
Le revisioni alla versione vigente del Piano di Emergenza Aeroportuale, 
adottato con l’Ordinanza anzidetta, sono evidenziate nel testo da una barra 
laterale:  

1.5.2   Intervento sul luogo dell’evento  
Tutte le squadre di soccorso e altri soggetti che intervengono sul luogo 
dell’Incidente, o si dispongono in condizioni di Stato di Emergenza, operano 
ciascuna nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze secondo quanto 
previsto dalle rispettive procedure operative.  
Ogni soggetto che interviene nell’area dell’evento è tenuto ad indossare dotazioni 
che lo rendano riconoscibile.  
Al fine di garantire la massima prevenzione da qualsiasi interferenza alle 
operazioni di soccorso, è vietato a chiunque non coinvolto nelle operazioni stesse 
e/o nella lotta antincendio di interessare l’area dell’evento.  
Il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso è svolto, fin dalle fasi iniziali 
dell’emergenza, dal Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del 
Distaccamento Aeroportuale dei Vigili del Fuoco che assume il ruolo di 
Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS). Il ROS dei Vigili del Fuoco mantiene la 
funzione di coordinamento per tutta la durata delle operazioni di soccorso o fino al 
momento di un avvicendamento con un altro responsabile del Corpo Nazionale 
VVF.  
Il personale che assume la funzione di DTS dovrà essere fornito di dotazioni che lo 
rendano immediatamente riconoscibile in ogni condizione di visibilità. 
 
 
 



 
 

 

 

1.5.3   Posto di Comando Avanzato (PCA)  
In prossimità del luogo dell’incidente, sarà stabilito il Posto di Comando Avanzato 
(PCA), con funzioni di coordinamento sul campo dei soccorsi, ricezione e 
smistamento delle informazioni, presso il quale convergeranno i responsabili per le 
operazioni di soccorso sanitario e per la gestione dell’ordine e della sicurezza 
pubblica.  
Qualora si ravvisi la necessità di coordinare e dirigere sul luogo dell’incidente le 
attività di propria competenza, presso il PCA potranno recarsi anche i 
rappresentanti del Gestore Aeroportuale e degli altri soggetti coinvolti nelle 
operazioni di soccorso.  
Tali rappresentanti dovranno essere forniti di dotazioni che li rendano 
immediatamente riconoscibili in ogni condizione di visibilità e gli consentano di 
mantenere una stabile comunicazione con i rispettivi responsabili presso il Centro 
Operativo per l’Emergenza (COE).  
Al fine di garantire un ordinato ed efficace flusso di comunicazioni da e verso il 
PCA, al ROS/DTS è affidata la responsabilità di gestirne le comunicazioni, 
direttamente o per il tramite di personale da lui individuato.  
Il ROS/DTS individua il posto dove posizionare il PCA e lo comunica tramite radio 
a tutti gli altri soggetti; il PCA può essere spostato in base alle necessità dei 
componenti e alla logistica.  
L’area individuata per il PCA è resa identificabile mediante l’utilizzo del mezzo 
VICTOR 1 dei Vigili del Fuoco, predisposto per il supporto tecnico-logistico alle 
operazioni di soccorso.  

 
2. SCHIERAMENTO DEI VV.F. IN STATO DI EMERGENZA 

Con riferimento al punto 2.2.2.3, di pagina 25, laddove riporta che il ROS dei  
Vigili del Fuoco “Schiera gli automezzi e il personale secondo le esigenze 
dettate dal tipo di emergenza in atto, ai sensi di quanto disposto dal 
proprio Comando Provinciale con le apposite procedure operative di 
intervento”, nelle more di una migliore definizione nella nuova revisione del 
Piano di Emergenza in vigore è da intendersi come:  
 
schieramento da effettuarsi nelle Aree di Manovra funzionali alla gestione 
dell’emergenza stessa. 
 

La Società di Gestione è invitata a garantire la massima diffusione e conoscenza 
alle presenti modifiche introdotte al Piano di Emergenza vigente, che entreranno in 
vigore con effetto immediato. 

 

Cordiali saluti 
 
Dr.ssa Monica Piccirillo 
 
(documento informatico f irmato digitalmente 
ai sensi dell’art.24 D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii) 
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