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Oggetto: Problematiche inerenti al servizio lavanderia. 

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente O.S. è stata sensibilizzata da simpatizzanti e iscritti sul 

mancato servizio lavanderia che da tempo non effettua il ritiro dei DPI da detergere e sanificare, dove 

per   per correttezza, per quanto ci è dato sapere la causa NON è sicuramente imputabile al Comando. 

Ciò che preme alla scrivente è sensibilizzare quanti in indirizzo alla risoluzione reale del problema che, 

protraendosi senza una rapida risoluzione potrebbe anche compromettere l’attività di soccorso.  

Tale situazione ad oggi sta creando non pochi problemi al personale operativo aggravato anche dalla 

mole di incendi e altre tipologie di interventi che ultimamente sta’ colpendo la nostra Provincia, le alte 

temperature che inevitabilmente richiedono un ricambio più frequente di uniformi e DPI ad iniziare dai 

NOMEX personali che, come ben noto alle SS.VV. con i relativi rischi Biologici Mutageni e Chimici, non 

possono esser detersi e trattati autonomamente nelle normali lavatrici domestiche. Senza dilungarci 

troppo chiediamo con urgenza il ripristino di tale servizio, anche temporaneamente sostitutivo, con 

l’adozione di ogni utile correttivo al fine di non lasciare il personale sprovvisto dei DPI ed uniformi, ne 

tantomeno in condizioni igieniche incompatibili sia con la salubrità che la circostanza richiede ed il 

relativo decoro. 

A tal fine suggeriamo che data l ‘urgenza qualora non sia possibile conferire in Provincia i DPI sporchi, 

che gli stessi possano temporaneamente esser  presi in carico nelle lavanderie delle provincie limitrofe 

che già servono gli altri comandi VVF o che possano porre rimedio a tale situazione anche al fine di non 

sguarnire ulteriormente il risicato magazzino che temporaneamente sta’ cercando di arginare il 

problema con le sostituzioni provvisorie dei DPI al fine di non lasciarne senza gli operatori e dare una 

continuità al servizio di soccorso. 

Invitiamo nel contempo lo stesso Sig. Direttore Regionale che legge p.c. ad attenzionare quanto sopra 

riportato per il bene e la salute di tutto il personale operativo 

Cordiali saluti 
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