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Oggetto: Incendio Malagrotta. 
  

  
             La scrivente O.S. CONAPO, con la presente vuole portare all’attenzione delle SS.LL la 
problematica indicata in oggetto.  
 
In questi giorni, nel sito di Malagrotta, si stanno alternando numerose squadre di questo ed altri 
Comandi, il cui personale è enormemente esposto a rischi per la propria salute.  
 
A tutela della salute del personale intervenuto, questa O.S. chiede un riscontro URGENTISSIMO alle 
SS.LL. in merito ad aspetti che sono emersi durante le operazioni. 
 
Parte del personale era sprovvisto di maschere personali a filtro (distribuite nel 2020), e di relativo 
filtro ad hoc ABEK, pertanto si chiede la distribuzione a tutto il personale sprovvisto delle maschere in 
questione e dei filtri idonei. Si è inoltre constatata la carenza di autoprotettori (spallacci, maschere, 
bombole, ecc) per affrontare uno o più eventi contemporaneamente, o nel caso di specie per 
sopperire all’ ordinaria necessità dei distaccamenti, a seguito dell’ incendio di Malagrotta. È 
necessario che il Comando si adoperi per incrementarne la dotazione, attivando magari un ulteriore 
laboratorio per la ricarica e lo stoccaggio. 
 
Si chiede inoltre un più attento e costante monitoraggio delle aree di lavoro, da parte del personale 
preposto, e soprattutto si segnala che le operazioni di decontaminazione del personale e dei mezzi 
sono state talvolta tralasciate. A tal riguardo, sarebbe stato opportuno utilizzare sin da subito, e per 
tutto il perdurare delle operazioni, gli stessi mezzi (A.P.S. , A.S. , A-TRID, ecc) intervenuti per primi, 
limitandosi ad effettuare i cambi di personale mediante l’utilizzo di autovetture, le quali sarebbero 
rimaste in “ zona pulita ” evitando così di contaminare (soprattutto internamente) tutti i mezzi di tutti 
i distaccamenti intervenuti e le rispettive attrezzature. 
 
Inoltre, la decontaminazione al termine delle operazioni, non ha comunque reso i D.P.I. e gli 
indumenti subito riutilizzabili (come giusto che sia), e il personale si ritrova a non avere i D.P.I. per il 
turno successivo, visti i tempi lunghi della ditta appaltatrice del servizio lavanderia. Ne consegue, che 
bisogna URGENTEMENTE attivare il servizio lavanderia autonomo all’ interno delle sedi, come già 
avviene in alcuni Comandi lungimiranti, affinché il personale appena rientrato in sede possa 
prontamente effettuare il lavaggio del proprio vestiario e D.P.I. per riutilizzarli nel turno successivo.  

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Alessandro Paola 
 
Al Dirigente vicario 
     Ing. Rocco Mastroianni 
 
Al Dirigente Regionale VVF per il Lazio 
     Ing. Eros Mannino 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

mailto:roma@conapo.it
mailto:conapo.roma@pec.it


Nel frattempo, si chiede un intervento urgente affinché al personale intervenuto siano assegnati 
D.P.I. e vestiario in sostituzione di quello utilizzato e riposto nei sacchi in attesa della lavanderia, e 
che il servizio di ritiro e consegna avvenga almeno due volte a settimana per ogni sede di servizio, e 
non in modo alterno e sporadico come avviene solitamente.  
 
Si chiede inoltre di attivare con le Strutture competenti, tutte le procedure di screening per il 
personale intervenuto nel sito di Malagrotta, a tutela della salute. 
              
               In attesa di riscontro urgente alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
              
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           il Segretario Provinciale di Roma 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

VE Antonazzo Luca 
( FIRMATO) 
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