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STATISTICHE INTERVENTI 2009 

 
 
Personale operativo: 42  (erano 40 nel 2008) 
Totale al 31/12/09   45  di cui 1 FTAV, 9 CSV, 35 Vig 
Mediamente nel 2009  42  esclusi 2 nuovi ingressi a Dicembre e 1 sospeso 
 
Totale “Partenze inviate”:  650 (erano 613 nel 2008) 
Considerando il numero di partenze inviate indipendentemente dal numero di rapporto e dal 
progressivo assegnato. 
   - APS  504 (462) con 5,8 (5,2) vigili in media per partenza 
   - APB   35 (32) 
   - AS   44 (51) con 2,2 (2,3) vigili in media per partenza 
   - CA   62 (60) con 3,8 (2,9) vigili in media per partenza 
   - AV     5  (8)  prob. cambio personale 
Praticamente 504 interventi di “prima partenza” quasi sempre con 6 uomini (media sulle 24 
ore) e 146 interventi con “carri diversi” (cioè il 22% del totale interventi) 
 
Totale “Rapporti di Intervento”:  605 
Contando il numero dei Rapporti di Intervento compilati cioè considera un solo “Rapporto di 
intervento” quando più mezzi hanno gli stessi orari e quindi unico progressivo mentre ne conta 
di più se hanno progressivi diversi (conta i Mod. VF41) 
 
Ricerche persona all’Adda (probabili suicidi): 4 

- 30 Giugno 2009  
- 5 Luglio 2009 
- 02 Agosto 2009 
- 03 Agosto 2009 

 
Interventi di lunga durata: 
Considerando solo interventi che hanno richiesto Cambio Personale da Merate: 
- 08 Agosto per incendio cascina a Monticello Brianza durato circa 14 ore coinvolgendo 8 vigili 
- 16 Novembre per rimozione ponteggio pericolante a Barzanò durato circa 10 ore con 12 vigili 
 
Giornate di intenso lavoro: 

- 19 e 20 Febbraio  con 13 interventi per forte vento che ha causato incendi e danni 
- 29 Aprile   con 6 interventi per frane e allagamenti 
- 19 e 20 Giugno  con 18 interventi per un forte temporale 
- 4 e 5 Luglio  con 9 interventi per forti piogge e vento 
- 17 e 18 Luglio  con 26 interventi per forti piogge e vento in tutta la provincia 
- 21-25 Dicembre  con 34 interventi per freddo, pioggia e neve (inclusi incendi tetti) 

 


