
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Provinciale VICENZA          Vicenza, 10/03/2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza
Via Farini, 36100 Vicenza
Cell 3288355470
Email:  vicenza@conapo.it

Prot. n.  03/20                 
 AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE

      VVF di VICENZA 
        Ing. Luigi Diaferio

                com.vicenza@cert.vigilfuoco.it      

Oggetto: DOTAZIONI COMANDO EMERGENZA COVID-19 

Egregio,
verificando i presidi e i DPI messi a disposizione del personale operativo per fronteggiare l'emergenza in
oggetto, si intuisce che gli stessi sono insufficienti e in parte probabilmente inefficaci.
La quantità di mascherine è veramente esigua e non permette a tutto il personale di proteggersi. Se vi fossero
più interventi nello stesso giorno/notte, non si avrebbe copertura idonea. 
Per quanto riguarda i prodotti per decontaminazione sono stati forniti ipoclorito di sodio con percentuale di
cloro inferiore al 5%  (1% ?, 2% ? 0.5% ?). Comune candeggina da quanto si può leggere in etichetta. 
Le salviette disinfettanti a base alcoolica, che non hanno etichetta molto chiara.
Inoltre servirebbero degli occhiali para schizzi da indossare quando non è opportuno o difficile indossare
l'elmo.
Ricordo che l'OMS e l' ISS danno indicazioni precise su soluzioni in percentuale e tempi per decontaminare
superfici infette da covid-19. Soluzioni e tempi non applicabili, non sapendo cosa si utilizza. Soluzioni che
potrebbero, essendo sconosciute, modificare le caratteristiche tecniche dei DPI non usa e getta.
I Vigili del Fuoco sono componente indispensabile del sistema di protezione civile in Italia, e ritrovarsi con
personale infetto (e conseguenti quarantene allargate) a causa di una errata gestione dei DPI, potrebbe avere
conseguenze molto serie.
Sollecitiamo quindi il comando a fare degli approvvigionamenti mirati del materiale necessario.

NB: in allegato nota della segreteria generale CONAPO indirizzata all'amministrazione

In attesa di un Vostro riscontro, porgo distinti saluti



Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
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Oggetto: Richiesta misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 tra i Vigili del Fuoco. 
      Dare indicazioni omogenee ai Comandi - Limitare i rimpiazzi tra sedi diverse e 
      potenziare i servizi di igiene e pulizia delle sedi di servizio. 
 

Anche alla luce del DPCM entrato in vigore oggi, che ha esteso all’ Italia intera le misure 
di protezione da Covid-19, chiediamo che vengano emanate ulteriori disposizioni ministeriali 
per uniformare tutti i Comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle misure di profilassi 
e protezione del personale, in quanto ci vengono segnalati comportamenti difformi nei vari 
Comandi del territorio. 

Non sfuggirà alle SS.LL. che un eventuale diffusione veloce e contemporanea del 
contagio da Covid-19 tra i Vigili del Fuoco esporrebbe l’ Italia al rischio di privarsi dell’ unico 
Corpo deputato al Soccorso Pubblico, con conseguenze nefaste. 

Per tale motivo è necessario mettere in campo il massimo sforzo, anche finanziario, per 
evitare il contagio o quantomeno ridurre la velocita di contagio da Coronavirus, preservando le 
nostre squadre di soccorso. 

Ad oggi è ancora in uso nei vari Comandi lo spostamento del personale tra le varie sedi 
delle province per effettuare i rimpiazzi del personale assente dal servizio e ciò è indubbiamente 
una autostrada per il Covid-19 che, per quanto possibile, andrebbe limitata.  

Solo alcuni dirigenti ove la realtà lo permette hanno potuto limitare i rimpiazzi. 
Chiediamo di valutare la possibilità di autorizzare i Dirigenti all’ utilizzo di risorse 

straordinarie per evitare (o limitare) i rimpiazzi da una sede all’ altra, anche facendo ricorso a 
rientri di personale nella stessa sede in orario straordinario. 

Infine stante i tagli del passato che hanno diminuito la qualità dei servizi di pulizia delle 
sedi di servizio, vista la straordinarietà dell’ emergenza, si chiede di stanziare per i Comandi 
idonee risorse finanziare per provvedere a urgenti e straordinari servizi di pulizia e adeguata 
disinfezione delle sedi di servizio. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 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 l’ Emergenza 
 il Soccorso Tenico e l’ AIB 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ 
 Ing. Guido PARISI 
 

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

e, p.c.  Al Ministro dell’Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
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