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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     

                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                          Benevento, 07 Giugno 2019 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  

Tel.cell.  3475586325  
email: benevento@conapo.it 
           conapo.benevento@pec.it 
 

 

 

     Prot. n. 14/2019                                         
                                                                                                                 Al Signor 
                                                                                                     Comandante Provinciale 
                                                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                             Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO  
 
 
 

              OGGETTO: Apporto Idrico Giornaliero. 

 

         Egregio Comandante, 

            in considerazione dell’imminente arrivo della stagione estiva l’apporto idrico giornaliero 
necessario per i Vigili del Fuoco operativi, in particolari condizioni di lavoro, è evidentemente e 
necessariamente aumentato. 
 
  In merito anche la nota ministeriale sui Parametri nutrizionali del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco redatta e firmata dal Dirigente Superiore Dott. Sbardella ribadisce tale esigenza. 
 
            Siamo dolenti di constatare che, malgrado le succitate considerazioni, oramai da molto 
tempo, nella Sala Mensa di questo Comando non è più presente il beverino per acqua potabile e 
che la Ditta che ha in appalto il servizio mensa fornisce al personale una sola bottiglietta di acqua 
da 50 cl. 
 
            Il fabbisogno d’acqua in particolari condizioni di lavoro come: temperature elevate, sforzi 
fisici intensi, pesanti e prolungati, eccetera può arrivare anche a 10 litri giornalieri per operatore. 
 

Tali condizioni rientrano nella casistica comune degli interventi che quotidianamente il 
personale deve affrontare. 

 
Malgrado tutto questo non sono presenti sulle nostre APS idonei sistemi di trasporto di 

bevande, come già richiesto qualche anno fa dalla nostra OS, né si provvede ad una distribuzione 
straordinaria d’acqua durante il periodo estivo con la conseguenza che il personale sarà costretto 
ad autotassarsi o elemosinare in giro bottigliette d’acqua per reintegrare i liquidi persi. 
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            Sulla base di quanto su esposto, la nostra OS chiede: 
 

 Di dotare le APS del Comando e naturalmente di tutte le Sedi Distaccate, di 
idonei sistemi per trasporto bevande; 

 Di fornire al personale operativo, integratori di Sali minerali a base di potassio e 
magnesio, così come previsto dai “Parametri nutrizionali per le mense 
obbligatorie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 
 

 

            Certi di un suo riscontro nell’occasione le si porgono Distinti Saluti. 
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