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I Vigili del Fuoco di San Paolo premiati come "Squadra internazionale dei
Vigili del Fuoco 2018"
La prestigiosa cerimonia Conrad Dietrich Magirus Awards di quest'anno, vero e proprio Oscar
dei servizi antincendio, si è tenuta lo scorso venerdì 1° marzo 2019 in un centro congressi di
Ulm, in Germania, gremito di partecipanti. Vigili del fuoco e ospiti illustri da tutto il mondo sono
stati invitati alla 6ª edizione di questo prestigioso evento.

Londra, 6 Marzo, 2019
Il Conrad Dietrich Magirus Award, noto anche come l’“Oscar dei servizi antincendio”, è
articolato in tre categorie: Squadra internazionale dei Vigili del Fuoco, Squadra nazionale dei
Vigili del Fuoco (per la Germania) e Premio speciale per l'impegno sociale. Il riconoscimento
viene assegnato ogni anno da Magirus, il marchio di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI)
dedicato alla produzione di mezzi antincendio.

Quest'anno sono stati i Vigili del Fuoco di San Paolo del Brasile ad avere la grande
soddisfazione di portare a casa il prestigioso premio "Squadra internazionale dei Vigili del
Fuoco 2018" per le operazioni antincendio condotte in un grattacielo della metropoli
sudamericana. Tra i primi tre nominati a livello internazionale anche i Vigili del fuoco di Praga,
per la missione compiuta in uno storico albergo cittadino, e quelli di Città del Messico, premiati
per il loro intervento a seguito di un sisma. Il titolo di "Squadra nazionale dei Vigili del Fuoco
2018" è andato al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Treuenbrietzen, in Germania, per
l'intervento di contrasto a un grande incendio boschivo, mentre il "Premio speciale per
l'impegno sociale" è andato al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Waltershausen, in
Germania, per l'organizzazione di una corsa podistica benefica di 100 km.

Il premio Conrad Dietrich Magirus Award riconosce i coraggiosi interventi dei vigili del fuoco
in ogni parte del mondo, portandoli all'attenzione della collettività e illustrando al grande
pubblico l'importanza del loro lavoro quotidiano nella nostra società.

Il perfetto lavoro di squadra è la caratteristica distintiva della "Squadra internazionale dei Vigili
del Fuoco 2018" che, il 1° maggio dello scorso anno, è intervenuta per domare un incendio
che in pochi secondi aveva inghiottito un grattacielo di 25 piani nel centro di San Paolo. Con
uno sforzo congiunto, e lavorando per quasi 300 ore, la squadra di 170 componenti del Corpo
dei Vigili del Fuoco di San Paolo ha lottato per tenere sotto controllo l'incendio e portare in
salvo gli inquilini dell'edificio che stava crollando attorno a loro. Grazie a questa impresa, i
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Vigili del Fuoco di San Paolo hanno battuto la concorrenza dei migliori team di tutto il mondo,
affermandosi come degni vincitori dell'ambito Conrad Dietrich Magirus Award. In premio ai
vincitori anche una visita al corpo dei pompieri più famoso del mondo: il Fire Department of
the City of New York (FDNY).
Il "Premio speciale per l'impegno sociale" è stato vinto dai volontari del Corpo dei Vigili del
Fuoco di Waltershausen (Germania) per la sua maratona di beneficenza di 100 km. Il premio
include anche un corso di addestramento antincendio individuale presso la Magirus Fire
Fighter Academy di Ulm, in Germania.

Una giuria di esperti composta da Paul Baxter, Commissioner Fire and Rescue New South
Wales, Michel Bour, Segretario generale dell'Associazione internazionale di prevenzione ed
estinzione incendi (CTIF), Danielle Cotton QFSM, London Fire Brigade Commissioner,
Hermann Kollinger dell'Associazione dei Vigili del Fuoco dell'Alta Austria e Redattore della
rivista "BRENNPUNKT", e Markus Görtler, Security Manager Germany di Magirus Ulm, ha
scelto le migliori candidature internazionali che sono state poi pubblicate online per il voto da
parte del pubblico. È stata quindi dichiarata vincitrice la candidatura che ha ricevuto il maggior
numero di voti dalla giuria e dai votanti online.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una
consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand
di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland
Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine
movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo,
Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli
per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su
CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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