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Prot. n. 34/2018

Al Signor
Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco BENEVENTO
Dott. Ing. Michele DI TULLIO
E p.c. al Signor
Direttore Regionale VVF CAMPANIA
Dott. Ing. Giovanni NANNI
al Segretario Regionale CONAPO
V.C. Antonio TESONE

OGGETTO: Problematiche riguardanti tute imenotteri.

Egregio Signor Comandante,
in riferimento all’oggetto la nostra OS, facendo seguito alla nota Prot. 34/2018 del 09
Agosto 2018, ancora in parte senza nessun riscontro nonostante l’importanza del contenuto, è
ancora ad esporre problematiche similari, riguardanti le tute per bonifica imenotteri.
Apprendiamo che nella giornata del 21 Agosto 2018, turno di servizio “D”, un Capo
Squadra dello stesso turno, al controllo delle attrezzature ed in modo particolare di quelle adibite
alla bonifica imenotteri, abbia riscontrato e di conseguenza segnalato al Comando, un anomalia per
quanto riguarda le stesse.
Dopo un’ attenta indagine sulla questione da parte della scrivente, si è dedotto che delle due
tute in dotazione presso la sede Centrale, una congiuntamente ai guanti è stata messa in fuori uso
per rottura, mentre l’altra come da segnalazione scritta e anche da segnalazioni verbali da buona
parte del personale operativo, risulta essere sporca quindi non utilizzabile salvo fornitura di
adeguata protezione dal rischio di contaminazione del rischio biologico.
Questo naturalmente riconducibile, alla nota 23232 della Direzione Regionale Campania,
ove viene specificato che tali tute, non rientrando tra i DPI in assegnazione al personale, non
possono essere sottoposte al lavaggio dalla lavanderia aggiudicataria del servizio, non essendo state
inserite nel capitolo d’appalto.
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In considerazione di quanto sopra, si fa presente che sia in Sede Centrale sia presso le Sedi
Distaccate, secondo un nostro parere c’è bisogno di almeno due tute e DPI di adeguata protezione
dal rischio di contaminazione biologica per poter espletare gli interventi in modo sicuro per
l’operatore, quindi si chiede di risolvere la problematica con un tempestivo intervento senza
tralasciare tale situazione.
Le rendiamo noto che saremo determinati, in caso di mancato riscontro, da adire ad altre e
più incisive forme di protesta.
Nell’ occasione si porgono distinti saluti.
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