
                                                                                           
 

   
   

 

COMUNICATO STAMPA 

Transizione energetica e sicurezza: partnership tra RINA e Dipartimento Vigili del fuoco 

Firmato un protocollo d’intesa per svolgere studi nel campo della transizione energetica e della 

sicurezza, nonché per implementare le attività di aggiornamento professionale del Corpo 

 

Roma/Genova, 13 giugno 2022 – RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e 

consulenza ingegneristica, e il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della 

Difesa civile, competente in materia di soccorso tecnico urgente, prevenzione, sicurezza 

tecnica e difesa civile, hanno sottoscritto un accordo con l’obiettivo di svolgere studi e ricerche 

nel campo della transizione energetica e della sicurezza, quindi scambiare reciprocamente 

informazioni e potenziare le opportunità di aggiornamento professionale del Corpo. 

Nello specifico, la collaborazione prevede il mutuo coinvolgimento delle due realtà in iniziative 

legate a interscambi di informazioni tecniche ed esperienze nel campo della valutazione dei 

rischi di incendio ed esplosione, all’attivazione di corsi e seminari, nonché alla formazione di 

gruppi di studio e di ricerca, permettendo così a RINA e al Dipartimento di valorizzare le 

reciproche competenze. Inoltre, è già partita una collaborazione su analisi del rischio per la 

progettazione e la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde. 

Questo accordo consentirà di sviluppare congiuntamente gli aspetti della sicurezza e della 

transizione ecologica, accrescendo in definitiva la consapevolezza che entrambi concorrono 

a dare valore alla sostenibilità quale fattore competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           
 

   
   

 

 
 
RINA, prima società di certificazione e di ingegneria italiana, fornisce un’ampia gamma di servizi nei 
settori Energia, Marine, Certificazione, Real Estate e Infrastrutture, Mobilità e Industria. Con ricavi al 
2021 di circa 530 milioni di euro, 4.400 dipendenti e 200 uffici in 70 paesi nel mondo, RINA partecipa 
alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard 
normativi. www.rina.org  
 
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile attraverso il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco assicura il soccorso tecnico urgente e le funzioni di prevenzione e 
vigilanza antincendi su tutto il territorio nazionale. 
Il Corpo Nazionale, componente fondamentale del Servizio nazionale di Protezione civile, assume la 
direzione e la responsabilità delle azioni finalizzate al soccorso e all’assistenza della popolazione in 
occasione di eventi calamitosi. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco è anche parte integrante del sistema 
di difesa nazionale e garantisce la continuità dell’azione di governo e la protezione della popolazione 
in situazioni di grave o estesa crisi. 
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