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Oggetto: Emergenza Covid 19 - Difficoltà e onerosità per i Vigili del Fuoco “pendolari” a 
raggiungere le sedi di servizio - Richiesta agevolazioni tariffarie per emergenza Covid e 
richiesta convenzione con Trenitalia almeno pari alla Polizia di Stato. 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sono stati interrotti molti collegamenti aerei, 
ferroviari e su gomma tra diverse province e regioni d’Italia. Molti treni regionali sono stati soppressi 
come anche autobus a lunga percorrenza e i treni nazionali sono stati ridotti.  

Questa giusta misura di tutela sta creando notevoli problemi al personale dei Vigili del Fuoco 
“pendolare”,  che deve spostarsi da una provincia/regione all’altra per raggiungere/tornare dalla sede di 
servizio, sia in termini di difficoltà negli spostamenti che negli oneri di spesa aggiuntivi in quanto non c’è 
più possibilità di scelta del vettore più economico. 

Quanto sopra è dovuto al fatto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non garantisce alloggio 
ai propri dipendenti a differenza di quanto fanno Forze Armate e di Polizia.  

Questa problematica sta mettendo ancor più a dura prova le tasche dei Vigili del Fuoco i quali 
per poter andare in servizio sono costretti a sobbarcarsi oneri economici aggiuntivi e maggiori difficoltà. 

Poiché l’opera dei Vigili del Fuoco è giustamente ricompresa nei servizi essenziali con la presente 
si chiede al Ministero dell’ Interno e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di voler stipulare con tutta 
l’urgenza del caso, un accordo con Trenitalia al fine di consentire che i viaggi del personale Vigilfuoco 
“pendolare” per raggiungere e tornare dalle sedi di servizio siano a tariffe agevolate o meglio ancora, 
laddove possibile, gratuite almeno per il periodo di vigenza dell’ emergenza epidemiologica in corso. 

Si tenga presente che i Vigili del Fuoco non hanno riconosciuto da Trenitalia nessuna 
agevolazione tariffaria sui viaggi mentre alle Forze di Polizia (e ai loro familiari) vengono riservate 
scontistiche (vedasi allegati).  Pertanto, oltre alle agevolazioni tariffarie per emergenza Covid-19 
richieste sopra, sollecitiamo anche di estendere ai Vigili del Fuoco la allegata convezione Trenitalia 
della Polizia di Stato, già più volte richiesta da questo sindacato poiché in linea con le norme nazionali 
che prevedono che ai Vigili del Fuoco (agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell’ art. 8, comma 1 della 
L.1570/41) devono essere riconosciuti “i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria 
e di pubblica sicurezza” circa l’uso dei pubblici trasporti. 

Distinti saluti. 
 

Allegati come al testo. 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Presidente del Consigio dei Ministri Prof. Giuseppe CONTE 
 

 Al Ministro dell’Interno Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Vice Ministro dell’Interno Sen. Vito Claudio CRIMI 
 

Al Vice Ministro dell’Interno On. Matteo MAURI 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno On. Carlo SIBILIA 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno Dott. Achille VARIATI 
 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

 All’Ufficio III - Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili del Fuoco 
 Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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Oggetto:	Accordo	con	Trenitalia	per	agevolazioni	per	 i	viaggi	privati	e	di	servizio	del	personale	
della	 Polizia	 di	 Stato;	Richiesta	di	 intervento	per	 assicurare	 gli	 stessi	 benefici	 al	 personale	del	
Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	fuoco.		SOLLECITO	

	 Il	 15	 Gennaio	 2018,	 con	 nota	 che	 si	 allega,	 questa	 OS	 ha	 segnalato	 alle	 SS.LL.	 l’accordo	
stipulato	tra	il	Dipartimento	della	Pubblica	Sicurezza	e	Trenitalia	S.p.A.	che	consente	agevolazioni	
sull’acquisto	di	biglietti	 ferroviari	per	 viaggi	 sui	 treni	di	media	e	 lunga	percorrenza	del	 territorio	
italiano	 in	 favore	dei	 dipendenti	 del	Dipartimento	di	 P.S.	 in	 servizio	 ed	 in	 quiescenza	 e	 dei	 loro	
familiari,	chiedendo	nel	contempo	un	fattivo	intervento	per	assicurare	gli	stessi	benefici	anche	al	
personale	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco.		
	 Ad	oggi	la	richiesta	è	rimasta	priva	di	riscontro	mentre	il	Dipartimento	di	P.S.	“nell’ambito	
delle	 iniziative	 mirate	 all’assistenza	 del	 personale	 della	 Polizia	 di	 Stato...”	 	 ha	 provveduto	
persino	al	rinnovo	di	detto	accordo	fino	al	31	dicembre	2019,	assicurando	in	tal	modo	ai	propri	
dipendenti	di	beneficiare	di	agevolazioni	dal	20%	al	50%	sull’acquisto	dei	biglietti.		
	 È	 profondamente	 avvilente	 costatare	 ancora	 una	 volta	 che	 i	 nostri	 colleghi	 della	 Polizia	
possono	contare	su	un	concreto,	continuo	sostegno	da	parte	della	loro	Amministrazione,	sostegno	
sul	quale,	di	fatto,	non	può	contare	il	personale	VVF	da	parte	di	Codesto	Dipartimento.		
	 Per	quanto	sopra	il	CONAPO	torna	a	sollecitare	le	SS.LL.	al	fine	di	intraprendere	ogni	utile	
iniziativa	finalizzata	ad	ottenere	anche	per	i	Vigili	del	Fuoco	le	agevolazioni	concesse	da	Trenitalia	
al	personale	della	Polizia	di	Stato.		
	 	 	
	 Si	rimane	in	attesa	di	riscontro	e	si	porgono	distinti	saluti.		
	 	

	
			

Il	Segretario	Generale	
CONAPO	Sindacato	Autonomo	VVF	

I.A.	Antonio	Brizzi	
firma	digitale	
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Al	Capo	Dipartimento	dei	Vigli	del	Fuoco	
del	Soccorso	Pubblico	e	della	Difesa	Civile	
Prefetto	Salvatore	MULAS	
	

Al	Capo	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	
Ing.	Fabio	DATTILO	
	

Al	Direttore	Centrale	per	gli	Affari	Generali		
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Dif.	Civ.	
Prefetto	Pierluigi	FALONI	
	
	

All’Ufficio	III	–	Relazioni	Sindacali	
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Dif.	Civ.	
Dott.ssa	Silvana	LANZA	BUCCERI	

	
e,	p.	c.	 					al	Sottosegretario	di	Stato		
	 					Sen.	Stefano	CANDIANI	
	
	
	
	

ricca
Ovale
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Oggetto:	Agevolazioni	Trenitalia	per	viaggi	privati	e	di	servizio	del	personale	della	Polizia	di	
Stato;	Richiesta	attivazione	di	analoga	convenzione	in	favore	del	personale	del	Corpo	Nazionale	
dei	Vigili	del	fuoco.		
	

Da	tempo	il	Dipartimento	della	Pubblica	Sicurezza	ha	comunicato	ai	propri	dipendenti	che	
“nell’ambito	delle	iniziative	mirate	all’assistenza	del	personale	della	Polizia	di	Stato..”	la	Direzione	
Generale	 per	 gli	 Affari	 Generali	 della	 Polizia	 di	 Stato	 ha	 sottoscritto	 un	 accordo	 con	 la	 società	
Trenitalia	S.p.A.	per	agevolazioni	sull’acquisto	di	biglietti	 ferroviari	per	viaggi	sui	treni	di	media	e	
lunga	percorrenza	del	territorio	italiano	(di	cui	si	allega	la	recente	circolare	di	rinnovo).	

	La	 lodevole	 iniziativa	 dell’Amministrazione	 della	 Polizia	 di	 Stato	 in	 favore	 dei	 propri	
dipendenti,	dei	loro	familiari	e	del	personale	in	quiescenza,	prevede	sconti	del	20%	sull’acquisto	di	
biglietti	ferroviari	di	1°	e	2°	classe	emessi	per	treni	di	media	e	lunga	percorrenza	e	la	cumulabilità	
dello	sconto	previsto	del	20%	con	lo	sconto	del	50%	già	contemplato	per	 i	figli	minori	di	15	anni	
specificando	 nel	 contempo	 che	 i	 titoli	 di	 viaggio	 acquistati	 sono	 nominativi,	 rimborsabili	 e	
cambiabili.		

Apprendiamo	 inoltre	 dal	 portale	 web	 della	 stessa	 società	 Trenitalia		
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Accordo-Trenitalia-Polizia-di-Stato-Guardia-di-
Finanza	che	l’iniziativa	riguarda	anche	gli	appartenenti	alla	Guardia	di	Finanza.	

Il	CONAPO	è	certo	che	il	personale	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	gradirebbe	dalla	
propria	Amministrazione	analoghe	iniziative	di	assistenza	utili	a	contenere	le	spese	di	viaggio	per	
tanta	 parte	 del	 personale	 pendolare	 ma	 anche,	 in	 caso	 di	 viaggi	 personali,	 utili	 a	 sostenere	 il	
bilancio	familiare	dei	Vigili	del	Fuoco	i	quali,	com’è	noto,	percepiscono	gli	stipendi	tra	i	più	bassi	di	
tutto	il	pubblico	impiego.		

A	 tal	 fine	 si	 chiede	alle	SS.LL.	di	 intraprendere	ogni	utile	 iniziativa	 finalizzata	ad	ottenere	
anche	per	i	Vigili	del	Fuoco	le	agevolazioni	concesse	da	Trenitalia	al	personale	della	Polizia	di	stato.		

Si	rimane	in	attesa	di	favorevole	riscontro	e	si	porgono	distinti	saluti.		
		

Il	Segretario	Generale	
CONAPO	Sindacato	Autonomo	VVF	

I.A.	Antonio	Brizzi	
firmato	digitalmente	

	

Al	Capo	Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco	
del	Soccorso	Pubblico	e	della	Difesa	Civile	
Prefetto	Bruno	FRATTASI	
	

Al	Capo	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco		
del	Soccorso	Pubblico	e	della	Difesa	Civile	
Dott.	Ing.	Gioacchino	GIOMI	
	

Al	Direttore	Centrale	per	gli	Affari	Generali	
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Dif.	Civ.	
Prefetto	Pierluigi	FALONI	
	

All’	Ufficio	III	Relazioni	Sindacali		
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Dif.	Civ.	
Dott.	ssa	Silvana	LANZA	BUCCERI	
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