
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale di SASSARI                                          

Segretario Provinciale  VFC Pietro Nurra                                                                                     Sassari 27/04/2018 

c/o Comando  Prov.le VV.F  Sassari 

Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari 

E-mail conapo.sassari@gmail.com  331-5784450 

         
Prot.Prov.le n. 20/2018                          

 
 

AL Comandante Provinciale VV.F. SASSARI 
Dott. Ing. Mario FALBO 

 
p.c. AL Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

Dott. Ing. Massimiliano GADDINI  
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
 
 

 

 

 

Oggetto: Prossima Campagna AIB 2018 

 

Egregio Sig. Comandante, da sempre questo Comando è interessato durante la stagione estiva dall’ 

“Emergenza” incendi, un’emergenza ampiamente prevedibile, ma che di fatto coglie di sorpresa 

l’Amministrazione. 

Con la presente siamo a chiederLe quali siano le azioni intraprese al fine di rendere tale emergenza 

gestibile in maniera adeguata e professionalmente valida, sulla scorta della grande esperienza degli 

anni passati con una azione pianificata con anticipo e, capace di rispondere in maniera preventiva, e 

non con i salti mortali dell’ultimo minuto per la quale i VVF cercano sempre di dare risposta alla 

popolazione. 

 

Al fine di migliorare la risposta che i VVF dovranno garantire così come la sicurezza per gli stessi 

operatori, chiediamo nell’ottica del miglioramento delle dotazioni per il personale impiegato 

nell’attività AIB la acquisizione di un kit personale composto da una semimaschera a filtro per 

proteggere le vie aeree e un paio di occhiali antifumo per l’apparato visivo, al pari dei colleghi del CFVA 

della Regione Sardegna.  

L'importanza di dotare il personale operativo dei D.P.I. sopra citati, nasce dalla necessità di garantire ai  

VVF  impiegati in operazioni A.I.B. una maggiore sicurezza durante le azioni operative, sostituendo di 

fatto i comuni autorespiratori   lasciando gli stessi all’utilizzo in tutte quelle condizioni nelle quali l’uso 

di tale dpi risulta essere indispensabile.  
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Come noto infatti questi hanno un maggior ingombro e un peso che riducono l'operatività di chi lo 

indossa avendo tra l’altro un’autonomia ridotta e, un ricambio in termine di bombole di aria che non 

risulta facilmente gestibile in caso di vari fronti di fuoco, tra l'altro lo stesso trasporto degli 

autorespiratori senza adeguati alloggi nelle campagnole ad esempio, è fonte di potenziale pericolo in 

caso di incidente o ribaltamento, fatto da non escludere data l’attività dei VVF operativi. 

 

Chiediamo per una maggior crescita professionale e scambio di conoscenze operative, che si avvii la 

pianificazione di seminari formativi, in sinergia  con il CFVA per il personale qualificato che ne risulta 

sprovvisto; per l’eventuale impiego presso le strutture di coordinamento (C.O.P. e S.O.U.P.), istituiti 

per una migliore efficacia operativa della lotta antincendi che come noto servono ad ottimizzare 

l’impiego delle ridotte risorse disponibili con lo strumento del coordinamento sinergico delle stesse. 

 

Chiediamo alla SV un intervento su tutti i canali a disposizione, deciso, quanto improcrastinabile per 

reperire mezzi AIB dedicati e decenti, con un adeguata capienza idrica, che non rappresentino, come 

accaduto nelle ultime stagioni, un fattore di rischio per il personale impegnato richiamando la SUA 

attenzione anche all’insufficiente e inadeguato parco macchine a disposizione del nostro comando per 

sopperire agli ordinari interventi di soccorso tecnico.  

 

Chiediamo che, sia le sezioni della sede Centrale , sia dei vari distaccamenti siano fornite adeguate 

quantità di acqua potabile  e  Sali minerali per soddisfare le fisiologiche necessità degli operatori 

impiegati in particolari scenari e condizioni climatiche che, con i giorni a venire non tarderanno a 

presentarsi. 

Disponibili a eventuali chiarimenti o ulteriori considerazioni, in attesa di riscontro si porgono distinti 

saluti. 

 

 

 

 

 


