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              OGGETTO: Distaccamento aeroportuale di Roma Ciampino – fumi di scarico degli 
automezzi aeroportuale che invadono gli ambienti di lavoro. 
 
 
              La scrivente O.S. CONAPO è stata chiamata in causa da iscritti e simpatizzanti in merito alla 
problematica di cui all’oggetto. L’attuale segnalazione non è la prima che il CONAPO ha fatto alla 
dirigenza per sollecitare l’adozione di idonee misure di protezione della salute del personale ma a 
tutt’oggi nulla è stato fatto al riguardo. 

Si ricorda che la disposizione del distaccamento aeroportuale di Ciampino prevede la 
diretta comunicazione tra i locali autorimessa e gli spogliatoi e camerate. A seguire vengono gli 
altri ambienti di lavoro, compresa la mensa che, all’accensione degli automezzi di servizio 
aeroportuali, vengono sistematicamente invasi da grossi volumi di fumi dei gas di scarico. 

Tali fumi permangono per molto tempo all’interno degli ambienti di lavoro, sommandosi ai 
prodotti di combustione del combustibile avio che aleggia permanentemente, con grave ed 
inaccettabile rischio per la salute del personale in servizio.  

La situazione è probabilmente generata da inadatto isolamento tra gli ambienti del 
distaccamento e l’autorimessa e l’impianto di aspirazione dei fumi del locale autorimessa, che 
nonostante venga regolarmente attivato, non riesce a garantire un efficace smaltimento dei gas di 
scarico degli automezzi. 

E’ noto a tutti il rischio per le malattie polmonari e tumorali di tali fumi di scarico, come è 
altresì doveroso che il datore di lavoro si adoperi in ogni modo per tutelare la salute del personale 
dipendente. 

A maggior ragione se si tratta di Vigili del fuoco anche in ragione dei compiti di tutela del 
lavoro affidati al C.N.VV.F. dal D.lgs. 81/08. 

Fermo restando che i problemi da risolvere nella sede di cui all’oggetto sono molteplici e 
diversificati, a cominciare dall’erogazione del servizio mensa, accesso ai varchi aeroportuali, 
armadietti logistici del personale ecc. questa della saturazione degli ambienti di lavoro da gas di 
scarico appare una delle più urgenti da risolvere poiché potenzialmente foriera di gravi ed 
irreparabili rischi per la salute del personale. 

Tanto si comunica per gli urgenti provvedimenti di competenza. 
Distinti saluti.      
Si allegano foto indicative delle porte cui si riferisce 

 
                                                                                     il Segretario provinciale 
                     CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                                C.S.E. Angelo Sante Mogavero 
 

Al Comandante Provinciale VV.F. di Roma  
     Ing. Giampietro Boscaino   
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