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mercoledì, agosto 14, 2019  Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia per Ferragosto

  

cronaca  VITERBO e provincia  

Nuova sede vigili del fuoco di Viterbo,
Conapo: “Acqua fredda, sprechi ed aria
condizionata non funzionante”
  14 Agosto 2019   Gaetano Alaimo   acqua fredda, Nuova sede vigili del fuoco di Viterbo

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE NON SOLO TUSCIA 
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← Incendi boschivi, Martoni (Conapo Viterbo): “Assurdo dislocarci a Tarquinia
per tutta la Tuscia”

Un anno dal crollo del Ponte Morandi a Genova: ricordare per non ricadere
negli errori del passato →

NewTuscia – VITERBO – “Continui problemi alla nuova sede di Via Cassia e sempre con
l’acqua, a fine turno per poter poterci lavare siamo costretti a far uscire l’acqua fredda da tutti
i rubinetti per riuscire a fare una doccia ad una temperatura decente – dicono dalla Segreteria
Provinciale di Viterbo del Conapo – ed il problema c’è da molto tempo. Possiamo immaginare
che dipenda dalla posizione in cui transitano le tubature che al sole estivo si surriscaldano
con l’acqua che supera i 50° centigradi, e siamo costretti a far uscire tutta l’acqua nella
conduttura fino a quando non esce fredda. Problema inverso in inverno con il rischio che si
geli l’acqua con il freddo. Ma è mai possibile che una sede nuova sia stata realizzata
trascurando queste minime accortezze? Ci sembra un paradosso che proprio i pompieri
debbano avere problemi con l’acqua della propria sede….. Roba da ridere!”.

“Come sempre lo abbiamo segnalato ma non sembra che siano stati presi provvedimenti ed
intanto si sprecano centinaia di litri di acqua ogni giorno – continuano i sindacalisti – ma il
problema non è soltanto questo è la seconda estate che passiamo nella nuova sede e
raramente siamo riusciti a beneficiare dell’aria condizionata nonostante sia accesa h24”.

“Prima eravamo in una sede vecchia, non avevamo aria condizionata, ed il problema non
c’era, ma ora nonostante chiediamo continuamente un intervento, sembra che il problema
non interessi a nessuno – incalzano dal Conapo – non chiediamo tanto ma, dal momento che
c’è, che almeno funzioni. Siamo stanchi di non essere ascoltati – concludono – e di vedere i
nostri problemi nascosti sotto al tappeto”.

WEB TV

sport  Video  VITERBO e

provincia  

Dal 12 agosto il via
alla campagna
abbonamenti gialloblu
stagione 2019/2020
  9 Agosto 2019   Kateryna

Palazzetti   Commenti disabilitati

NewTuscia – Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo.  La AS Viterbese
Castrense comunica che da
lunedì 12 Agosto 2019, prenderà il

Meteo VITERBO

Mercoledì 14 Agosto
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Tmax
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Viterbo: La Caserma dei Vigili del Fuoco di Viterbo ed il miracolo
dell'acqua bollente dalle tubature dell'acqua fredda

Guarda tutti gli articoli di POLITICA

Tweet 14-08-2019 08:08 

"Continui problemi alla nuova sede di Via Cassia e
sempre con l'acqua, a fine turno per poter poterci
lavare siamo costretti a far uscire l'acqua fredda da tutti
i rubinetti per riuscire a fare una doccia ad una
temperatura decente - dicono dalla Segreteria
Provinciale di Viterbo del Conapo - ed il problema c'è da
molto tempo. Possiamo immaginare che dipenda dalla
posizione in cui transitano le tubature che al sole estivo

si surriscaldano con l'acqua che supera i 50° centigradi, e siamo costretti a far uscire tutta
l'acqua nella conduttura fino a quando non esce fredda. Problema inverso in inverno con il
rischio che si geli l'acqua con il freddo. Ma è mai possibile che una sede nuova sia stata
realizzata trascurando queste minime accortezze? Ci sembra un paradosso che proprio i
pompieri debbano avere problemi con l'acqua della propria sede….. Roba da ridere!"

"Come sempre lo abbiamo segnalato ma non sembra che siano stati presi provvedimenti ed
intanto si sprecano centinaia di litri di acqua ogni giorno - continuano i sindacalisti - ma il
problema non è soltanto questo è la seconda estate che passiamo nella nuova sede e
raramente siamo riusciti a beneficiare dell'aria condizionata nonostante sia accesa h24."
"Prima eravamo in una sede vecchia, non avevamo aria condizionata, ed il problema non
c'era, ma ora nonostante chiediamo continuamente un intervento, sembra che il problema non
interessi a nessuno - incalzano dal Conapo - non chiediamo tanto ma, dal momento che c'è,
che almeno funzioni."

"Siamo stanchi di non essere ascoltati - concludono - e di vedere i nostri problemi nascosti
sotto al tappeto".
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Home   Primopiano 2   La Caserma dei Vigili del Fuoco di Viterbo ed il miracolo dell’acqua...

Primopiano 2 Viterbo

La Caserma dei Vigili del Fuoco di Viterbo
ed il miracolo dell’acqua bollente dalle

tubature dell’acqua fredda
14/08/2019 - 10:45

“Continui problemi alla nuova sede di Via Cassia e sempre con l’acqua, a fine turno per

poter poterci lavare siamo costretti a far uscire l’acqua fredda da tutti i rubinetti per

riuscire a fare una doccia ad una temperatura decente – dicono dalla Segreteria

Provinciale di

Viterbo del Conapo – ed il problema c’è da molto tempo. Possiamo immaginare che

dipenda dalla posizione in cui transitano le tubature che al sole estivo si surriscaldano

con

l’acqua che supera i 50° centigradi, e siamo costretti a far uscire tutta l’acqua nella

conduttura fino a quando non esce fredda. Problema inverso in inverno con il rischio

che si

geli l’acqua con il freddo.

Ma è mai possibile che una sede nuova sia stata realizzata trascurando

queste minime accortezze?

Ci sembra un paradosso che proprio i pompieri debbano avere problemi con l’acqua

della

propria sede….. Roba da ridere!”
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TAGS Vigili del Fuoco Viterbo

Articolo precedente

Belcolle, nuova gestione lavanolo, Nursind: a
rischio la salute e il contenimento infezioni

Articolo successivo

Acquapendente, festeggiamenti in onore di
San Rocco

“Come sempre lo abbiamo segnalato ma non sembra che siano stati presi

provvedimenti ed intanto si sprecano centinaia di litri di acqua ogni giorno –

continuano i sindacalisti – ma il problema non è soltanto questo è la seconda estate

che

passiamo nella nuova sede e raramente siamo riusciti a beneficiare dell’aria

condizionata

nonostante sia accesa h24. ”

“Prima eravamo in una sede vecchia, non avevamo aria condizionata, ed il problema

non

c’era, ma ora nonostante chiediamo continuamente un intervento, sembra che il

problema

non interessi a nessuno – incalzano dal Conapo – non chiediamo tanto ma, dal

momento

che c’è, che almeno funzioni.”

“Siamo stanchi di non essere ascoltati – concludono – e di vedere i nostri problemi

nascosti sotto al tappeto”
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Ultimo aggiornamento: 14 agosto 2019 alle 10:34

-- 

Il sindacato Conapo

Tusciaweb >Cronaca, >Viterbo,

    
Viterbo - Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco: "Oltre al
disservizio anche un enorme spreco. Anche l'aria condizionata c'è ma non
funziona"

“Acqua bollente in estate e
ghiacciata in inverno nella nuova
caserma”

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Continui
problemi alla nuova sede di via
Cassia e sempre con l’acqua, a
fine turno per poter poterci
lavare siamo costretti a far
uscire l’acqua fredda da tutti i
rubinetti per riuscire a fare una
doccia ad una temperatura
decente ed il problema c’è da
molto tempo.

Possiamo immaginare che
dipenda dalla posizione in cui transitano le tubature che al sole
estivo si surriscaldano con l’acqua che supera i 50 centigradi, e siamo
costretti a far uscire tutta l’acqua nella conduttura fino a quando non
esce fredda. Problema inverso in inverno con il rischio che si geli
l’acqua con il freddo.

Ma è mai possibile che una sede nuova sia stata realizzata trascurando queste
minime accortezze? Ci sembra un paradosso che proprio i pompieri debbano
avere problemi con l’acqua della propria sede.

Come sempre lo abbiamo segnalato, ma non sembra che siano stati presi
provvedimenti e intanto si sprecano centinaia di litri di acqua ogni giorno, ma il
problema non è soltanto questo è la seconda estate che passiamo nella nuova
sede e raramente siamo riusciti a beneficiare dell’aria condizionata nonostante
sia accesa h24.

Prima eravamo in una sede vecchia, non avevamo aria condizionata, e il
problema non c’era, ma ora nonostante chiediamo continuamente un
intervento, sembra che il problema non interessi a nessuno non chiediamo
tanto ma, dal momento che c’è, che almeno funzioni. Siamo stanchi di non
essere ascoltati e di vedere i nostri problemi nascosti sotto al tappeto.

Conapo

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo

Viterbo Provincia Lazio Facebook Tusciaweb-tube Twitter Telegram TusciawebOld
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14/08/2019 - 10:30

''Costretti a lavarci con l'acqua che
supera i 50 gradi''
La denuncia dei vigili del fuoco, sprechi e disservizi alla nuova caserma

VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo da Co.na.po. Viterbo:

''Continui problemi alla nuova sede di Via Cassia e sempre con l'acqua, a fine
turno per poter poterci lavare siamo costretti a far uscire l'acqua fredda da tutti i
rubinetti per riuscire a fare una doccia ad una temperatura decente - dicono
dalla Segreteria Provinciale di Viterbo del Conapo - ed il problema c'è da molto
tempo. Possiamo immaginare che dipenda dalla posizione in cui transitano le
tubature che al sole estivo si surriscaldano con l'acqua che supera i 50°
centigradi, e siamo costretti a far uscire tutta l'acqua nella conduttura fino a
quando non esce fredda. Problema inverso in inverno con il rischio che si geli
l'acqua con il freddo.

Ma è mai possibile che una sede nuova sia stata realizzata trascurando queste
minime accortezze?

Ci sembra un paradosso che proprio i pompieri debbano avere problemi con
l'acqua della propria sede…..roba da ridere!

Come sempre lo abbiamo segnalato ma non sembra che siano stati presi
provvedimenti ed intanto si sprecano centinaia di litri di acqua ogni giorno -
continuano i sindacalisti - ma il problema non è soltanto questo è la seconda
estate che passiamo nella nuova sede e raramente siamo riusciti a beneficiare
dell'aria condizionata nonostante sia accesa h24. '

'Prima eravamo in una sede vecchia, non avevamo aria condizionata, ed il
problema non c'era, ma ora nonostante chiediamo continuamente un
intervento, sembra che il problema non interessi a nessuno - incalzano dal
Conapo - non chiediamo tanto ma, dal momento che c'è, che almeno funzioni''.

''Siamo stanchi di non essere ascoltati - concludono - e di vedere i nostri
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problemi nascosti sotto al tappeto''.
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