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Milano, 18 settembre 2003 
Ministero dell’Interno CAP 20154 - Via Messina n° 35/37 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Tel. 02/31901 - Fax 02/33104430 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e-mail: vfcommi10@interbusiness.it 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

MILANO 
 

 
Ufficio Automezzi   Alla R.d.B. 

Sede 
 

     
     
Prot. N°…22864……. Allegati:…………………    
Risposta al Foglio  ………………………    
Div…………… Sez…………… N°……   

  
  
  
  

 
 

 OGGETTO: richiesta informazioni APS Euro Fire. Nota del 10 settembre 2003 
prot. n° 22259. 

 
In riferimento alla nota di codesta O.S.,  si precisa in data 20 agosto 2003 

questo Comando, dovendo effet tuare delle riparazioni sull’APS Eurofire tg VF 
18197, ha fat to  smontare il cassone di tale APS per verificare lo  stato  dei 
silent-block anche di questo automezzo. 

Da tale verifica è emerso che nei support i erano present i fori asolat i dalle 
tensioni di rifollamento dei perni e rot tura degli angolari e delle staffe della 
cisterna come si evince dalle foto allegate su supporto informat ico.  

Trat tandosi del secondo caso di rot ture dei support i,  dopo quelle 
riscontrate sull’APS Euro Fire VF 17988, è intenzione di questo Comando 
procedere,  in via cautelat iva,  al controllo  anche delle alt re APS consimili in 
quanto coeve dei due citat i automezzi e con chilometraggio simile e che quindi 
potrebbero presentare lo  stesso inconveniente.  
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A tal fine questo Comando ha informato gli uffici competent i,  con nota 

del 15 set tembre 2003 che si allega in copia,  ribadendo la richiesta di un 
accreditamento st raordinario  necessario  allo  smontaggio di tut te le APS Euro 
Fire.  

Successivamente,  si procederà alla richiesta di nuovi accreditament i per 
procedere alla riparazione di tut t i i support i che evidenziano i suddet t i 
inconvenient i.  

Occorre precisare,  infine,  che l’Iveco Mezzi Speciali S.p.A. ha quasi 
completato la “campagna di richiamo” ,  senza alcun onere per il Comando, 
delle APS City Fire,  comprese quelle che non hanno presentato,  al momento, 
alcun inconveniente.  
 

 IL COMANDANTE PROVINCIALE 
 Dott. Ing. Leonardo Denaro 
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