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Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia               Gorizia 03/07/2019                
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Prot. nr. 57/2019    

                                                                 

Al Direttore Regionale Friuli Venezia 
Giulia  Dott. Ing. Eros Mannino 

 

                    Al R.S.P.P. Regionale 

      Ing. Angelo Manna 

 

 

 
e.p.c. 

Ai Comandanti Provinciali  e R.S.P.P. dei              
Comandi            

Gorizia 

Pordenone 

Trieste 

Udine 

 

OGGETTO: Verifica DPI personale VVF così come previsto dalla D.lgs. 81/2008 
e S.M.I.” - Diritto all'informazione ai sensi della lettera circolare prot. 13286 
del 3.11.2011 ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

Visto: 

il D.lgs 81/2008 e SMI il quale prevede annualmente la verifica dei propri D.P.I. 
da parte di ogni dipendente al fine di garantire la massima di sicurezza sul 
lavoro; 

Visto: 

che la messa in fuori servizio di un DPI comporta, tra le altre cose, una 
programmazione a livello regionale minuziosa e preventiva da parte del 
Magazzino Generale Regionale, cosi come previsto dalle L.G. Consegnatario 
Magazzino Logistica Regionale FVG adottate da tutti i comandi del FVG,. 



 

 

Il tutto per far fronte a tale legittima richiesta affinché il dipendente sia messo 
in grado di poter far il servizio tecnico urgente verso la cittadinanza; 

Visto: 

il nuovo sistema TRACK messo in vigore, disciplina in maniera ferrea il 
monitoraggio e integrazione dei DPI e Vestiario da parte del superiore 
Ministero dell’interno; 

Visto: 

che alcuni Comandi, vedi ad esempio Trieste e Gorizia, hanno già da anni 
attuato un sistema di monitoraggio puntale su ogni dipendente sia nella 
richiesta della compilazione delle apposita schede che nell’informazione 
corretta dell’uso dei DPI e vestiario da intervento così come previsto da 
normativa vigente; 

  



 

 

Visto quanto sopra descritto, con la presente si chiede:

1. Lo stato dell’arte della verifica tramite le apposite schede di controllo
dei DPI di ogni dipendente da parte di ogni comando del FVG;

2. Lo stato dell’arte della obbligatoria informazione ad ogni dipendente da 
parte di ogni comando del FVG sull’uso corretto dei DPI;

3. Infine si chiede di sapere lo stato dell’arte delle giacenze di 
livello del M.G.R. 

 

Cordiali Saluti 
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