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Prot. 1/2020 

Al Coordinatore del Dipartimento 
personale e organizzazione 
 
e PC 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

 

OGGETTO: Stato di attenzione dell’OMS a seguito dell’identificazione del Nuovo Corona Virus per le sedi 
di servizio e le attività di soccorso del CNVVF 

 

Facendo seguito all’ordine del giorno n°15 del 29/01/2020 che porta all’attenzione del personale 
del Corpo Valdostano VVF la Circolare 2667 datata 28/01/2020 del Dipartimento VVF - Direzione Centrale 
per l’Emergenza - a firma del Capo del Corpo Nazionale relativa all’oggetto e alle indicazioni di auto 
protezione e di igiene per ridurre l’esposizione e limitare il raggio di trasmissione di patologie, si esprime un 
timido apprezzamento per le azioni messe in campo dal Comandante del Corpo Valdostano: forse grazie 
alla sopracitata circolare sarà infatti possibile avere finalmente degni locali di decontaminazione/pulizia ed 
il materiale necessario. 

Occorre infatti evidenziare che attualmente è difficile reperire anche solo il sapone per lavarsi le 
mani presso i servizi igienici dell’intero Comando e dei distaccamenti (aeroportuale e di Courmayeur), senza 
parlare invece della carta o degli asciugamani di cotone i quali sono spesso più sporchi delle mani da 
asciugare. 

Risulta ancor più complicato poter effettuare una buona pulizia e/o decontaminazione da 
inquinanti, sostanze biologiche/chimiche/cancerogene al rientro dagli interventi poiché nella così detta 
“area partenze - zona vestizione/svestizione” non esiste nessun corridoio di decontaminazione “zona 
sporca - zona pulita”. Non sono inoltre presenti sapone, salviette monouso, o qualsiasi altro dispositivo atto 
alla pulizia e alla disinfezione dei DPI personali o all’igiene personale, con il rischio, anzi la certezza, di poter 
veicolare ogni tipo di inquinante con il quale i VVF vengono a contatto per tutta la caserma, anche nelle 
zone comuni (ad esempio il locale mensa) che si condividono con il personale tecnico e quello 
amministrativo e l’eventuale personale corsista (ditte esterne, VVFV, personale del CNVVF) e persino quelle 
aperte al pubblico dal momento che non esiste nessun tipo di barriera fisica tra area operativa, area 
amministrativa di staff e area amministrativa aperta al pubblico. 
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Inoltre, la Scrivente O.S. non riesce a capacitarsi dei motivi che hanno impedito ancora ad oggi di  
mettere in funzione un apparecchio per la pulizia delle calzature da intervento che giace inutilizzato da 
anni, così come risulta incomprensibile il motivo che ha spinto il Comandante a non acquistare una nuova 
idropulitrice danneggiatasi definitivamente i primi giorni dello scorso dicembre 2019 costringendo il 
personale operativo ad utilizzare le pompe antincendio degli automezzi di soccorso per una sommaria 
“pulizia esterna” dei veicoli e di qualche attrezzatura in dotazione al Corpo durante i mesi invernali. 

In parole povere i Vigili del Fuoco del Corpo Valdostano apprezzano l’impegno di informazione 
rispetto alle modalità di auto protezione dalla trasmissione di patologie e la richiesta “di eventuali 
dispositivi non ancora in dotazione”, ma al contempo si ricorda che essi non sono in possesso delle 
attrezzature minime e dei prodotti di base per la pulizia necessari per poter lavorare in sedi di servizio più 
pulite, sane e sicure. 

Si allegano l’ordine del giorno e la circolare precedentemente citati. 

 

Distinti saluti.  
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Prot. n.         del       

ORDINE DEL GIORNO N. 15  DEL 29/01/2020 

 
1. FIERA DI SANT’ORSO 2020 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

ANTINCENDIO 

 

Si comunica che, in occasione della Fiera di Sant’Orso 2020, è stato predisposto il 
“Piano di intervento – Fiera di Sant’Orso 2020” per i servizi antincendi. 

Copia del documento in oggetto è consultabile in R:/Soccorso/Piani di Protezione 
civile/Sant’Orso 2020. 

 
2. STATO DI ATENZIONE DELL’OMS A SEGUITO DELL’IDENTIFICAZIONE DEL 

NUOVO VIRUS 2019-NCOV (NUOVO CORONA-VIRUS) PER LE SEDI DI 
SERVIZIO E LE ATTIVITA’ DI SOCCORSO DEL C.N.VV.F. 
 

Si allega per l’attuazione da parte di tutto il personale, secondo le rispettive 
competenze, copia della nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile relativa all’oggetto. 

Si evidenziano, in particolare, i punti relativi alla necessità di procedere con 
maggiore frequenza alla pulizia dell’interno dell’abitacolo dei mezzi di soccorso ed alla 
verifica della disponibilità e stato di conservazione dei DPI necessari già in dotazione. 

 Si aggiunge che gli uffici del Comando si sono già attivati con i competenti uffici 
dell’Amministrazione regionale per l’acquisizione in tempi brevi di eventuali dispositivi non 
ancora in dotazione. 
 
 
 
 
 

Il Comandante 
Ing. Salvatore CORIALE 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

 

Alle Direzioni Regionali VF 

 

Ai Comandi VF 

 

 

Oggetto: Stato di attenzione dell’OMS a seguito dell’identificazione del nuovo Virus 2019-nCoV 

(nuovo corona-Virus) per le sedi di servizio e le attività di soccorso del C.N.VV.F 

 

La possibile diffusione del nuovo virus 2019-nCoV induce, in una logica prudenziale, a porre in 

essere delle verifiche ed iniziative volte alla tutela della salute del personale, onde ridurre i 

potenziali effetti anche sull’operatività dell’intero Corpo Nazionale e per ottimizzare la capacità 

di risposta rispetto a scenari di tipo biologici nei quali il personale potrebbe trovarsi nel prestare 

soccorso a persone potenzialmente infette, sebbene, si ribadisce, tale scenario risulta ad oggi 

assai poco probabile. 

In ogni caso, facendo seguito alla recentissima diffusione da parte della Direzione Centrale per la 

Difesa Civile e per le politiche di protezione civile del piano di difesa nazionale (settore 

sanitario) aggiornato a Novembre 2019 da parte del Ministero della Salute (Documento Non 

Classificato – Controllato dal Ministero della Salute) diffuso tramite le prefetture si ritiene 

opportuno fornire alcune indicazioni aggiuntive di natura operativa. 

Il Virus 2019-nCoV appartiene alla tipologia dei CoronaVirus, pertanto esso causa usualmente 

patologie di tipo respiratorio. 

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità rende continuamente disponibili sul proprio indirizzo 

web (https://www.who.int/) informazioni continuamente aggiornate sullo stato di diffusione 

mondiale, e sui progressi nella lotta al virus. In particolare ai fini dell’autoprotezione individuale 

dal contagio l’O.M.S. raccomanda i seguenti punti, che hanno lo scopo di ridurre l’esposizione e  

limitare il raggio di trasmissione di patologie e  che includono igiene delle mani e respiratoria 

nonché un approccio sicuro all’alimentazione:  

 Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e 

sapone; 

 Coprire con il gomito flesso o con un fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si 

starnutisce o si tossisce; 

 Evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse;  

 Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure 

mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico; 

 Evitare contatti con animali vivi in aree mercatili;  

 Evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti. Gestire con attenzione 

carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione incrociata con 

cibi crudi.  

dipvvf.DCEMER.REGISTRO
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Inoltre, per quanto riguarda le sedi di servizio VF, con particolare riguardo a quelle operanti sul 

territorio per attività di soccorso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni: 

 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. 

 

Si ribadisce che le precedenti indicazioni hanno carattere di natura fortemente precauzionale, e 

che il nuovo corona virus manifesta secondo le indicazioni dell’O.M.S. e del Min.Salute, una 

virulenza inferiore nei confronti della salute umana rispetto a precedenti episodi epidemiologici 

di coronavirus come S.A.R.S.. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 

(firma digitale ai sensi di legge) 

 

 

 

 

 

VP/GP 


