
Diventa vigile 
del fuoco 
in Germania!

I compiti

In Germania il Corpo dei Vigili del Fuoco è un’associazione 
umanitaria statale. È organizzata dai villaggi e dalle cittadine e 
ha esclusivamente compiti umanitari. 

Questi compiti prevedono:

 Î Spegnimento di incendi
 Î Assistenza tecnica in caso di incidenti
 Î Assistenza in caso di incidenti con merci pericolose
 Î Salvataggio di esseri umani e animali
 Î Protezione dell'ambiente e dei beni materiali
 Î Soccorso in caso di calamità
 Î Pronto Soccorso

I Vigili del Fuoco aiutano chiunque si trovi in difficoltà, 
indipendentemente dal paese di origine, dalla religione, dal 
sesso e dalla considerazione sociale. In caso di emergenza, 
la prima persona a ricevere aiuto è quella che si trova nella 
situazione di più urgente bisogno. In cambio, i Vigili del Fuoco 
in Germania godono della più alta reputazione e della massima 
fiducia.
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Requisiti per l'ammissione 
nel Corpo Permanente 

dei Vigili del Fuoco

Requisiti per l'ammissione 
nel Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari

Struttura del Corpo 
dei Vigili del Fuoco

Il Corpo dei Vigili del Fuoco in Turingia è organizzato in modo tale 
da poter fornire assistenza in loco entro 10 minuti dall'emissione 
di una segnalazione di allarme proveniente dalla chiamata di 
emergenza al 112. A tal fine è stata creata una fitta rete di stazioni 
dei Vigili del Fuoco. Per rendere questo compito possibile in tutti i 
villaggi e le cittadine l’organizzazione è costituita da:

IlCorpo dei Vigili del Fuoco Volontari, diviso in:

 Î Jugendfeuerwehr (un corpo che recluta giovani vigili del fuoco)
 Î Reparto operativo
 Î Alters- und Ehrenabteilung (un corpo costituito da ex vigili 

del fuoco che, per motivi anagrafici o di salute non possono 
più svolgere il servizio di emergenza attivamente)

I membri del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco svolgono il 
loro servizio su base volontaria. Nel tempo libero si esercitano 
regolarmente per le emergenze e vengono contattati solo in caso di 
bisogno. Per svolgere i loro compiti devono aver frequentato almeno 
un corso di base e, se necessario, altri corsi complementari.

I membri volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco, con la loro 
adesione, si impegnano volontariamente al corretto adempimento 
dei compiti loro affidati. 

Per essere membri di unCorpo Volontario dei Vigili del 
Fuocodevono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Per i Jugendfeuerwehr:
 Î Compimento di almeno 6 anni di età

Per il reparto operativo:
 Î Compimento di almeno 16 anni di età
 Î Buone conoscenza della lingua tedesca
 Î Prestazioni fisiche e mentali
 Î Regolare partecipazione al servizio
 Î Frequentazione del corso di formazione base
 Î 40 ore di formazione all'anno
 Î Partecipazione a corsi di formazione avanzata

I candidati per ilCorpo Permanente dei Vigili del Fuoco devono 
sottoporsi a una procedura di selezione per l'addestramento, che 
di solito dura due anni.

Il personale operativo del servizio tecnico intermedio dei Vigili del 
Fuoco secondo la Thüringer Feuerwehr-Laufbahn, Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung (ThürFwLAPO) deve soddisfare i seguenti 
requisiti:

 Î Adempimento deirequisiti legali per la nomina a impiegato 
pubblico

 Î Età inferiore ai 32 anni al giorno dell'assunzione 
 Î Completamento del ciclo di istruzione primaria o possesso 

di un titolo professionale equivalente
 Î Formazione professionale adeguata per il Corpo dei Vigili 

del Fuoco
 Î Approvazione da parte dell’autorità medica
 Î Possesso di una patente di categoria B
 Î Superamento di una prova attitudinale in cui vengono verificate 

le competenze scritte, orali e pratiche a livello sportivo

Per il personale dirigente del servizio tecnico del Corpo dei 
Vigili del Fuoco superiore valgono le disposizioni previste dalla 
ThürFwLAPO.
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