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Oggetto: Emergenza Covid 19 - Richiesta esenzione  pedaggio  autostradale  per i Vigili del Fuoco. 
 

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 difficoltà al personale dei Vigili del Fuoco 
“pendolare”, che deve spostarsi da una provincia o regione all’altra per raggiungere o ritornare 
dalla sede di servizio, sia per l’offerta limitata dei trasporti e degli orari disponibili sia per oneri di 
spesa aggiuntivi considerata la sostanziale impossibilità di scegliere il vettore più economico. 

E’ evidente che la pesante limitazione dell’offerta dei trasporti pubblici (unita alle 
precauzioni del personale che evita per quanto possibile l’utilizzo di mezzi pubblici per limitare  
contatti e ridurre così la possibilità di contagi) sta inducendo larga parte del personale operativo dei 
Vigili del Fuoco ad utilizzare l’autovettura privata per raggiungere la propria sede di servizio e di 
conseguenza a doversi assumere ulteriori oneri compreso il pagamento del pedaggio autostradale 
previsto in molte tratte del territorio nazionale. 

Per quanto sopra e considerato che il servizio operativo dei Vigili del Fuoco è ovviamente 
ricompreso tra i servizi pubblici essenziali, con la presente si chiede alle SS.LL. in indirizzo di 
promuovere nei confronti dei gestori delle reti autostradali la richiesta di esentare dal pagamento 
delle tariffe autostradali i Vigili del fuoco che devono raggiungere la propria sede di servizio 
almeno per il periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica in corso. 

 Riteniamo questo un modo concreto per limitare sia le difficoltà supplementari sia gli oneri 
economici maggiori che il personale sta affrontando in questa emergenza, in un momento nel quale 
più che mai è necessario il contributo di tutto il sistema per superare questo momento di crisi.  

Certi che la richiesta verrà valutata nel modo più opportuno, si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti. 

 

 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Presidente del Consigio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe CONTE 
 

Al Ministro dell’Interno Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti On. Paola De Micheli 
 

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 
     Ing. Fabio DATTILO 
 

All’Ufficio III - Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili del Fuoco 
     Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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