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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Sezione Provinciale di Oristano                                       

Segretario Provinciale  C.S. Cuscusa Mariano                                                        Oristano, 7/08/2019 
c/o Comando  Prov.le VV.F  Oristano                                                                                                                 

via Zara 8  c.a.p. 09170  

E-mail oristano@conapo.it  tel. 3476568887                         
 
 

    Prot. 7/2019                                                           Al  Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano 
                                                                                                                       Ing. Luca Manselli 
 
 
                                                                                             E p.c. Alla Segreteria  Regionale CO.NA.PO 
      

 
                                                                                            

 

 

 Oggetto: Richiesta installazione condizionatori d'aria. 

Egregio Ing. Luca Manselli, la Segreteria Provinciale CO.NA.PO di Oristano, in data 

08/08/2017  con nota:  Prot .Prov. le n. 4/2017  vi fece pervenire una richiesta 

dettata dall'esigenza di dar  voce alle numerose segnalazioni del personale operativo 

riguardante l'insostenibilità delle condizioni di permanenza nei locali adibiti a 

camerate, dovuta alle alte temperature . 

In data 31/10/2017 arrivò da parte dell' Amministrazione la risposta alla nota sopra 

indicata  che citava  testualmente: 

"Sede Centrale. In ambito di efficientamento energetico è stato presentato, per il 

tramite della Direzione regionale, un più ampio progetto relativo all'intero edificio. 

Tale progetto prevede, tra gli interventi, la realizzazione di un "cappotto" per 

l'edificio e la sostituzione di tutti gli infissi con conseguente, evidente, beneficio 

microclimatico per le camerate al secondo piano. L'intervento ha un costo notevole 

ed è in attesa delle necessarie autorizzazioni e relativa copertura finanziaria. In caso 

di ritardi o modifiche saranno comunque valutate soluzioni alternative e mirate, 

compresa la sostituzione del lucernaio, a completamento dell'isolamento del solaio 

esterno realizzato circa due anni fa." 

A distanza di quasi due anni e nonostante la messa in opera di alcuni interventi il 

personale in servizio presso la sede centrale di Oristano continua a lamentarsi per le 
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alte temperature che si registrano nei locali destinati a camerate dovute alla 

particolare esposizione dell’edificio e sommati alla calura stagionale . 

Come già evidenziata nella nostra  nota  del 2017  si richiede l'installazione dei 

condizionatori per garantire la piena efficienza psicofisica del personale operativo 

dei Vigili del Fuoco del Comando di Oristano, limitata di fatto, da un microclima 

decisamente inadeguato dovuto alle alte temperature degli ambienti riservati al 

personale operativo. 

 

 

Certi di un suo sollecito riscontro, porgiamo Distinti saluti 

                                                                                                    
 
   
 
 

 
                                                                                                                                

  

                                                                         

 

             


