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  Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Marco FREZZA 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                                                         

Oggetto: Completamento DPI ed equipaggiamento personale abilitato SAF  
Egregio Sig. Direttore con la presente la scrivente chiede un suo attivo intervento finalizzato al 
completamento dei DPI ed equipaggiamento individuale per il personale abilitato SAF della Sardegna 
come (a mero titolo di esempio) formato nell’ultimo corso Regionale svolto lo scorso anno e per 
l’integrazione/sostituzione dei dpi oramai usurati al personale già formato SAF 2A dei corsi svolti in 
passato, nei quali il più recente risalirebbe ad ottobre 2010. 
Tale richiesta deriva dal fatto che durante gli interventi/addestramenti il personale sia SAF 1B che SAF 2A 
per avere una adeguato comfort termico deve vestirsi in maniera multistrato con vari indumenti vvf 
ordinari raggiungendo spessori che; una volta vestite le imbracature limitano l’operatore nei movimenti 
compromettendone il comfort e potenzialmente la sicurezza dovuta ad un correlato aumento di stress. 
Disagio che si ripropone anche nel periodo estivo non potendo contare su tessuti e membrane in grado di 
disperdere il calore e l’umidità della sudorazione, garantendo al contempo un ottimo comfort 
all’operatore privo di vestizione dedicata, le giacche impermeabili in uso da anni oramai hanno perso le 
proprietà idrorepellenti, come potuto testare ad esempio nell’ultimo addestramento Regionale a Cala Fuili 
dove il personale fin dal mattino e per tutta la giornata  è stato impegnato sotto una pioggia battente e 
nonostante indossasse l’abbigliamento in argomento suo malgrado si è inzuppato; al contrario di chi 
indossava capi più recenti. Chiediamo altresì il completamento della distribuzione degli scarponcini 
impiegati nell’attività Saf al personale ancora sprovvisto, così come degli zaini da impiegare nel trasporto 
delle attrezzature e imbracature, in quanto gli ultimi assegnati risalgono al 2006 post sisma “L’Aquila”. 
In ultimo ma non meno importante ne facciamo anche una questione di immagine della divisa, non è raro 
purtroppo imbattersi in “vestizioni” difformi; con un pezzo giallo, uno nero, l'altro verde ecc, un 
arcobaleno di colori ben distante da quell’immagine che ogni 2 giugno o nelle varie parate portiamo in 
rappresentanza così come per gli zaini di trasporto attrezzature per il quale ogni collega provvede con ciò 
che ha a sua disposizione contribuendo all’arcobaleno di colori.  
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede un suo attivo interessamento finalizzato al completamento dei 
DPI e/o sostituzione dell’equipaggiamento in oggetto con i capi già in uso nel Corpo Nazionale utilizzati 
nell’abilitazione citata e già in uso nelle altre analoghe abilitazioni che garantiscano un’adeguata libertà 
di movimento e un adeguato comfort termico e la giusta protezione dagli agenti atmosferici cui i colleghi 
in vari scenari impervi sono chiamati ad intervenire.  
Fiduciosi di una sua particolare attenzione rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 
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