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Alla Segreteria Generale CONAPO 
 
 

Oggetto: Problematiche servizio pulizia sedi del Comando 
 
Egregio Sig. Comandante, la scrivente O.S. CONAPO è stata attenzionata da iscritti e simpatizzanti 

riguardo alla parziale attività di pulizia giornaliera da parte della ditta aggiudicatrice del menzionato 

appalto. 

 

Risulta che, il personale della ditta incaricata al servizio delle pulizie e relative sanificazioni, non sta 

effettuando nella sua totalità i quotidiani servizi di pulizia nelle sedi distaccate del comando Centrale 

compresa, nelle modalità chiaramente previste dalle prescrizioni tecniche per i servizi di pulizia nelle 

sedi di servizio dei comandi provinciali dei vigili del fuoco (reperibili anche sulla rete intranet). 

 

Tale mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre a non essere civilmente accettabile in un 

normale luogo di lavoro, è aggravato dalla ben nota particolare attività lavorativa svolta dai Vigili del 

Fuoco che li rende soggetti a continue esposizioni di rischi chimici e biologici, comportando 

nell’immediato un aumento del rischio di insorgenza e, eventuale diffusione di patologie sia per i vigili 

del fuoco all’interno delle sedi, sia per le figure a contatto con gli stessi. 

  

Alla luce di quanto sopra segnalato non entrando nel merito delle motivazioni che portano 

all’espletamento parziale di tale servizio da parte degli addetti della ditta, chiediamo che venga 

immediatamente presa da parte del Comando ogni utile azione finalizzata al ripristino del normale 

status igienico sanitario delle sedi interessate da tale mancanza, con una pulizia straordinaria al fine di 

ripristinare e garantire la salubrità e la pulizia di tutti i locali come disposto dal Dlgs. 81/08 e ss.mm.ii..ed 

in linea con le prescrizioni ministeriali. 

 

     In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti  
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