
             

Alle Prefetture di AREZZO-FIRENZE-
GROSSETO-LIVORNO-LUCCA-MASSA 
CARRARA-PISA-PISTOIA-PRATO-
SIENA

al Direttore Regionale VV.F. Toscana
Ing. Giuseppe ROMANO

Oggetto: emergenza COVID-19. Impatto sui Vigili del Fuoco.

In questo periodo di emergenza per il nostro Paese tutta la regione Toscana e i
10 Comandi Vigilfuoco risentono delle difficolta�  nella gestione ordinaria di tutte
le attivita�  sia lavorative che di vita quotidiana dei lavoratori.

Il  supporto  dei  Vigili  del  Fuoco,  la  loro  professionalita� ,  l’attaccamento  alla
professione e alla cittadinanza anche in questi difficili momenti e�  stato, e sara� ,
lodevole.

Ad oggi continuiamo la nostra attivita�  di soccorso tecnico urgente entrando in
contatto  con centinaia  di  persone e  molto  spesso  nelle  loro  abitazioni  senza
conoscere il loro stato di salute, nonostante la nota del Capo Dipartimento dei
Vigili del Fuoco (n. 7267 dell’11-03-2020 trasmessa anche ai Prefetti) evidenzi
come  tali  informazioni  siano  indispensabili  sia  alla  tutela  del  personale
impiegato nei servizi di soccorso che allo scopo di prevenire la diffusione del
contagio del Covid19.

Senza  tali  importanti  informazioni  e  assolutamente  carenti  di  un  numero
sufficiente di mascherine per la protezione delle vie respiratorie, tenuto conto



che nei servizi di soccorso e nei mezzi VF risulta quasi mai possibile mantenere
il  metro  di  stanza  tra  il  personale  stesso,  il  rischio  per  i  Vigili  del  Fuoco  e�
altissimo come altissimo e�  il  rischio di  diffondere il  contagio all’interno delle
nostre famiglie.

Per  tali  motivazioni  richiediamo  un  autorevole  intervento  di  tutte  le
prefetture della Toscana:
 
- per avere a disposizione dei Comandi Provinciali dei VVF della Toscana, i dati 
relativi alla posizione in ambito Provinciale, delle persone in quarantena nonché le 
motivazioni legate a tali disposizioni.   

- Reperimento in tempi immediati di specifici DPI per integrare la dotazione 
provinciale e renderla almeno sufficiente alle necessità ordinarie, consentendo 
quanto meno, un abbassamento del rischio per il personale dei Vigili del Fuoco e per
i loro familiari. 

Firenze, 17 Marzo 2020

    CISL UIL       CONAPO       USB

                  Del Sordo               Balleri                 Milani                   Mariotti


	

