
 

VIGILI DEL FUOCO 
DISTACCAMENTO di MERATE 

 

 STATISTICHE INTERVENTI 2010 
 
Personale operativo: 43   (erano 42 nel 2009) 
Totale al 31/12/10  43  di cui 1 FTAV, 7 CSV, 35 Vig 
 
Totale “Partenze inviate”: 709 (erano 650 nel 2009) 
Considerando il numero di partenze inviate indipendentemente dal numero di rapporto e dal progressivo 
assegnato. 
   - APS  505 (540) con 5,2 (5,8) vigili in media per partenza 
   - APB   54 (35) 
   - AS   59 (44) con 2,2 (2,2) vigili in media per partenza 
   - CA   85 (62) con 2,8 (3,8) vigili in media per partenza 
   - AV     6 (5)  inclusi i cambi personale 
Praticamente 504 interventi di “prima partenza” e 202 interventi con “carri diversi”, cioè il 29% del 
totale interventi (erano il 22% nel 2009) 
 
Totale “Rapporti di Intervento”: 643 (erano 605 nel 2009) 
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): 6 (erano 4 nel 2009) 

- 05 Gennaio 2010 
- 06 e 11 Luglio 2010 
- 09 e 27 Agosto 2010 
- 17 Settembre 2010 

 
Interventi di lunga durata: 
Considerando solo interventi che hanno richiesto più mezzi e per più di 4 ore: 
03 Luglio 2010:   Incendio “ex-consorzio” Cernusco L.ne con 12 vigili per circa 7 ore 
26 Novembre 2010:  Incendio tetto a Calco con 9 vigili per circa 5 ore 
19 Dicembre 2010:  Incendio tetto a Mandello dove 7 vigili hanno dato il cambio al  
    personale di Lecco, Valmadrera e Bellano 
 
Giornate di intenso lavoro: 
02 Gennaio 2010:  Danni d’acqua per un totale di 10 interventi tra Monticello, Cernusco, 

Barzago, Oggiono, Casatenovo, Merate, Rovagnate 
Dal 12 al 15 Agosto 2010:  Danni d’acqua per un totale di 88 interventi con 4 squadre in tutti i 

comuni del meratese  
18 Settembre 2010:  Danni d’acqua per un totale di 9 interventi nei comuni di Cernusco,  
    Calco, Verderio, Santa Maria Hoè, Olginate, Airuno, Rovagnate,  
    Missaglia, Perego 
 
Interventi fuori provincia:   
Le partenze di Merate sono anche state richieste in alcuni comuni della provincia di Milano (Usmate, 
Cornate d’Adda e Carnate) ed in quelli della provincia di Bergamo (Pontida, Filago, Cisano B.sco, Carvico, 
Caprino e Carona) 


