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Oggetto: RIMOZIONE MACERIE A L’AQUILA E RISCHIO AMIANTO. 
 

 Come è noto, sono in atto le operazioni di rimozione delle macerie nelle zone 
terremotate dell’ Aquila, da parte del personale Vigili del Fuoco. 

E’ altresì noto che nella gran parte delle costruzioni, sono presenti manufatti in amianto 
e cemento-amianto, materiale che ora risulterebbe mescolato alle macerie post sisma. 

Inoltre, personale intervenuto, ce ne ha confermato la effettiva presenza, segnalandoci 
anche situazioni in cui tale situazione verrebbe presa troppo alla leggera, senza adottare 
dispositivi di protezione adeguati, probabilmente non consci della presenza e degli effetti 
cancerogeni di tale materiale.  

E’ ormai opinione concorde della scienza medica, che il respirare anche una poche 
fibre di amianto, può potenzialmente predisporre lo sviluppo, a distanza di 35-40 anni 
dall'esposizione, di un tumore maligno, pertanto appare poco saggio trascurare tale 
problematica, oltre al fatto che quanto richiesto è un obbligo del datore di lavoro.  

Tra l’altro la scrivente O.S. CONAPO da sempre rivendica per i Vigili del fuoco il 
riconoscimento del rischio amianto ai fini pensionistici, proprio in ragione di situazioni di 
esposizione costante durante gli interventi, esposizione che sovente non risulta a priori 
identificabile, e con la presente torniamo ad insistere sull’ argomento. 

Per quanto sopra si invitano le SS.LL. in indirizzo ad emanare direttive chiare e non 
derogabili, al fine di proteggere la salute del personale impegnato sugli scenari descritti, con 
esatta indicazione delle procedure di protezione da adottare. 

Certi di un positivo accoglimento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.      
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 
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Prefetto  Francesco Paolo TRONCA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO VICARIO – CAPO 
DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 
Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 

AL DIRETTORE  REGIONALE VVF ABRUZZO 
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 
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