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                        Oggetto: Problematiche attrezzature APS e soccorso tecnico urgente. 
 
                     La scrivente O.S CONAPO intende portare all’attenzione delle SS.LL. alcune osservazioni 
raccolte dal personale che espleta soccorso tecnico urgente riguardo all’argomento indicato in 
oggetto.  
                     A seguito anche degli eventi di questi giorni, soprattutto per incendio appartamento,si 
riscontrano problematiche con l’autoprotettore e la seconda utenza per evacuare le persone in 
difficoltà. Nello specifico, sarebbe utile creare oltre alla maschera seconda utenza anche una piccola 
riserva d’aria in modo tale che la persona da soccorrere rimanga indipendente dall’operatore sia 
come aria disponibile che in caso di caduta accidentale durante l’evacuazione. 
                     Si riscontrano anche difficoltà nella comunicazione in quanto le squadre hanno un 
numero insufficiente di apparati radio PUMA e HITERA CHE PERMETTEREBBERO UNA 
COMUNICAZIONE TRA OPERATORI E CON LA SALA OPERATIVA. Inoltre occorre reintegrare alcuni 
telefonini nelle APS ed  effettuare una formazione costante al personale sull’utilizzo dello stesso 
soprattutto per la collaborazione con la Sala Operativa e Ufficio Stampa.  
                     Inoltre si  segnala ancora una volta che dopo l’avvento del NUE112, soprattutto negli 
eventi per incendio appartamento, le squadre VVF del COMANDO DI ROMA arrivano sul posto con 
l’incendio in condizioni di stato molto avanzato rispetto a quello che accadeva in passato ante-
nue112.Questo comporta un maggior rischio per gli operatori VVF. e per il cittadino. Come già 
evidenziato più volte il tempo che viene utilizzato per ricevere la chiamata di soccorso e il passaggio 
all’ente competente, in questo caso SO VVF,SI TRAMUTA IN RITARDO NELL’ AVVIO DELLE SQUADRE. 
                     Per quanto sopra esposto, si rimane a disposizione delle SS.LL. per ogni contributo utile al 
miglioramento dell’operatività  delle squadre e la sicurezza degli operatori del soccorso e dei 
cittadini.             
                     In attesa di riscontro urgente alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 

 

 

 

 (firmato) 

 

           il Segretario Provinciale di Roma 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Angelosante Mogavero 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Alessandro Paola 
 
Al Dirigente vicario 
     Ing. Rocco Mastroianni 
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