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Due nuovi Scania, allestiti con la tecnologia di Rosenbauer, al 
servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza di Fassa. 
 
Il 21 dicembre 2022 presso Scania Commerciale sono stati presentati due veicoli antincendio 
destinati al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza di Fassa: un’autopompa serbatoio 
(APS) e un’autoscala. Le macchine, progettate per operare in ambito civile, sono state 
allestite con tutte le attrezzature necessarie per rispondere in modo efficace ad ogni 
situazione di emergenza. 
 
In particolare, il veicolo APS monta un sistema denominato “CAFS”, un impianto altamente 
tecnologico che permette di estinguere gli incendi attraverso schiuma, acqua o aria 
compressa. 
 
Il secondo veicolo è dotato di un’autoscala che si estende per 32 metri. Un’importante 
caratteristica di questa tipologia di scala è che permette di operare ad un livello inferiore 
rispetto a quello del veicolo, ad esempio su pendii e in condizioni particolari di dislivello. 
 
“L’allestimento di Rosenbauer si è integrato perfettamente al veicolo Scania, in virtù 
dell’approccio modulare del costruttore svedese. Per noi questi due veicoli rappresentano il 
risultato di 160 anni di ricerca e sviluppo di soluzioni di primissima qualità”, dichiara Lukas 
Barlini, Head of Sales di Rosenbauer. “In particolare, siamo orgogliosi di poter consegnare 
questa APS Scania poiché monta una tecnologia che ha già dimostrato efficacia e affidabilità 
in molti e differenti contesti, con oltre 6000 unità già operative nel mondo”. 
 
Il due mezzi entreranno in servizio nel 2023, contribuendo al rinnovo e al potenziamento del 
parco veicolare dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza di Fassa. 
 
“Sostituendo un veicolo di 35 anni e potenziando il parco, con questi due veicoli antincendio 
Scania allestiti da Rosenbauer, abbiamo migliorato notevolmente le prestazioni delle 
squadre di soccorso che potranno operare con maggiore facilità anche nelle situazioni più 
complesse”, dichiara Andrea Winterle, Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari 
di Pozza di Fassa. “Inserire nella flotta questi nuovi veicoli permette agli operatori di 
concentrarsi su quello che conta davvero, infatti una tecnologia come quella del cambio 
automatico, che nel mondo dell’autotrasporto sembra scontata, nel nostro settore non è 
ancora lo standard”. 
 
Il Corpo di Pozza di Fassa conta 48 uomini volontari di cui 15 in possesso della patente C e 
quindi abilitati alla guida dei nuovi mezzi. 
 
“Consegnare dei veicoli al Corpo dei Vigili del Fuoco ci riempie sempre di orgoglio. Siamo 
sicuri che la versatilità dei veicoli Scania permetterà agli operatori di svolgere il loro lavoro al 
meglio”, queste le parole di Michele Marchetti (Direttore Generale di Scania Commerciale) 
che, insieme a Enrique Enrich (Presidente e Amministratore di Italscania) e alla Direzione 
Vendite Veicoli di Italscania, ha consegnato i due veicoli. Un momento che ha permesso alle 
squadre di Scania e Rosenbauer di esprimere la propria gratitudine al Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Pozza di Fassa per il prezioso servizio reso alla comunità della Valle. 
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