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Prot. 23/2018 
 
Oggetto: Intervento per ricerca persona del 22/11/2018 parametri nutrizionali 
 
 
 Apprendiamo dal personale impegnato nell’intervento in oggetto, che i pasti loro 
inviati sono inadeguati al lavoro che svolgono e alle condizioni climatiche cui sono 
sottoposti. A titolo di esempio nella giornata di Lunedì 26/11/2018 al personale impegnato 
nelle ricerche, sono stati inviati alle ore 14:30 due panini piccoli (tipo bauletto mantovano), 
una scatoletta di tonno 80 gr lordo, una merendina (tipo crostatina 40 gr.), una mela e una 
bottiglietta da 0.5l di acqua minerale cadauno. 

Questa Segreteria Provinciale ritiene grave tale comportamento da parte del 
Comando che, unitamente alla mancanza di logistica dei primissimi giorni, lascia intendere 
una incapacità ad organizzare il minimo supporto logistico alle attività dei VVF ed 
incapacità a far si che i Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche possano lavorare 
dedicando le proprie energie esclusivamente all’attività di soccorso senza doversi 
preoccupare di non aver cibo a sufficienza. 

Appare evidente che l’apporto di cibo somministrato ai Vigili del Fuoco impegnati 
sull’intervento di cui all’oggetto non è conforme alle tabelle nutrizionali emanate il 5 
maggio 2008 dall’ufficio sanitario del CNVVF che oltretutto prevedono un supplemento in 
casi del genere. 

Considerando inoltre che il personale impegnato svolge orari di oltre 12 ore occorre 
prevedere anche la possibilità di fornire loro il secondo pasto in accordo con l’art. 28 
CCNLI del 24/05/2000. 

Inoltre tenuto conto dello scarso servizio che sta fornendo il Comando con l'attuale 
catering completo della sede centrale, l'esperienza suggerisce di prevedere delle 
convenzioni con strutture esterne, con l'impiego del buono pasto, ovvero con misure 
ancora più vantaggiose previste dal art. 28 CCNLI del 24.5.2000.   

Considerato che per quanto sopra citato trattasi di misure afferenti la sicurezza sul 
lavoro, si chiede dunque di porre immediatamente fine a questa situazione provvedendo al 
più presto a fornire il giusto apporto calorico e nutrizionale al personale sopracitato. In 
caso contrario questa Segreteria Provinciale CONAPO attuerà gli opportuni provvedimenti 
anche di carattere vertenziale rendendo pubblica la protesta agli organi di stampa 
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