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CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    
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Sezione Regionale CAMPANIA                                                                                                            Napoli, 29 Gennaio 2020 
Responsabile VFC Antonio TESONE          

Cell.3346977348 - Fax 0812595462 

PEC conapo.campania@pec.it 

mail campania@conapo.it  

                  AT Direttore VV.F Campania 

Dott. Ing. Giovanni Nanni 

 

A Comando Prov. VV.F Salerno 

Arch. Rosa D’Eliseo 

Prot. n.03/2020                                                                                           

 A Comando Prov. VV.F Napoli 

Dott.Ing. Ennio Aquilino 

 

A Comando Prov. VV.F Avellino 

Dott. Ing. Luca Ponticelli 

 

A Comando Prov. VV.F Caserta 

Dott. Ing. Sergio Inzerillo 

 

A Comando Prov. VV.F Benevento 

Arch. Maria Angelina D'Agostino 

 

Oggetto: Pandemia coronavirus 

 

Egregi Dirigenti, 

 

IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER 

L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 

con comunicazione dipvvf. DCEMER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002667.28-01-

2020.h.15:01 inviata a tutte le Direzioni Regionali e tutti i Comandi Provinciali ha 

diramato, in merito la possibile diffusione del nuovo virus 2019-nCoV, indicazioni 

sulla profilassi preventiva per quanto riguarda le sedi di servizio VF, con particolare 

riferimento a quelle operanti sul territorio per attività di soccorso. 

 

 Riteniamo che ogni iniziativa volta alla tutela della salute del personale, anche 

se uno scenario pandemico risulta ad oggi assai poco probabile, è meritorio di 

attenzione e di essere seguito pedissequamente. 

 

Le indicazioni del Dipartimento seguono, com’è giusto adattandole alla nostra 

organizzazione e ai nostri scenari operativi, le informazioni fornite 

dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità in merito, tali indicazioni consistono in: 
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 Verificare la disponibilità di gel disinfettante da installare nel locale mensa 

e/o nella zona di transizione tra area interna del comando e zona di 

vestizione/vestizione dei DPI;  

 Verificare la disponibilità di flacone di gel disinfettante in dotazione alle APS  

 Verificare la disponibilità di mascherine per il viso;  

 Verificare lo stato di conservazione delle tute a tenuta di liquidi Tyvek 

Dupont Tipo 3;  

 Si raccomanda di procedere con maggiore frequenza, eventualmente 

giornaliera, alla pulizia dell’interno dell’abitacolo dei mezzi di soccorso anche 

ricorrendo a soluzioni diluite di acqua e ipoclorito di sodio sulle superfici compatibili 

o acqua e detergente compatibile;  

 Verificare, a cura del Sanitario del Comando, la disponibilità di termometro 

corporeo;  

 Verificare, a cura del Sanitario del Comando, la migliore implementazione di 

procedure di auto protezione alla luce delle indicazioni dell’O.M.S. e del Ministero 

della Salute, man mano che verranno rese disponibili 

  

Se è vero che scenari di contagio massivo sono poco probabili è anche vero che 

la nostra Mission Istituzionale ci impone la massima attenzione e non possiamo 

trascurare né quanto indicato dalla Dipartimento né quanto indica il semplice buon 

senso. 

 Per tali motivi chiediamo l’attivazione di quanto indicato dal 

Dipartimento per tutti i Comandi Provinciali e che la Direzione Regionale  

sovrintenda alla puntuale e tempestiva applicazione di quanto indicato, 

vogliamo sperare non saranno opposte reticenze e ritardi per inopportune 

questioni di spesa. 

  

Certi di un tempestivo riscontro inviamo i nostri saluti. 

 
  

  Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                VFC Antonio TESONE  

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                         

                                                                                                                 

 

 


