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Si chiude un anno incredibile per il nostro progetto.

Dopo le varie assemblee su tutto il territorio Nazionale, le riunioni, le videoconferenze e le tante rubriche pubblicate 
per divulgare e informare i lavoratori, arrivano anche dall’Europa notizie fondamentali.  

Grazie alle tante iniziative dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza degli #i5, la Commissione EMPL 
del Parlamento Europeo ha votato per limitare il Limite di Esposizione Occupazionale (OEL) che  determina il numero 
di fibre di amianto per metro cubo di aria consentito nei luoghi di lavoro senza misure di protezione dedicate. L’attuale 
standard minimo dell’UE è fissato a 100.000 f/m3 (0,1 f/cm3) mentre il Parlamento Europeo ha votato per abbassare 
tale limite a 1000 fibre/m3 (0,001 fibre/cm3). 

Un GIGANTE passo avanti per la vita dei lavoratori. Ed è solo l’inizio, anzi la fine del 2021.

Andremo avanti ancora con più motivazioni. La nostra organizzazione sindacale inizierà nel 2022 incontri e iniziative in 
ogni singolo Comando dei Vigili del Fuoco d’Italia, ma soprattutto lancerà da subito l’evento DECON#i5.

La rubrica “Particella Pazza”, in linea con quanto si sta 
portando avanti in Europa, intraprenderà tutte le azioni 
possibili per comprendere il legame tra i contaminanti 
rilasciati dagli incendi e il cancro. Troppe sono le do-
mande che i lavoratori si pongono sulle malattie neuro-
degenerative e cardiovascolari. C’è bisogno di studiare 
gli effetti delle particelle tossiche e l’amianto sulla sa-
lute a lungo termine; i nostri pensionati! Poi non ci sono 
ancora procedure chiare sulla svestizione. Il biologico. 
Il chimico. La DECONTAMINAZIONE. Pochi sono i DPI. 
Un solo elmo. Un solo sottocasco. Tante volte un solo 
giaccone antifiamma. E non solo, purtroppo.

Ecco perché lanceremo l’evento DECON#i5 nelle pros-
sime settimane. Siamo arrivati al punto di non ritorno, 

i Vigili del Fuoco meritano di più. Questo evento rap-
presenterà l’inizio di una lotta DURA, FORTE e CON-
TINUA su tutto il territorio Nazionale per la salute e la 
vita degli #i5 nel 2022.

La speranza di tutte le lavoratrici e lavoratori che stan-
no preparando l’evento DECON#i5 è quella di coinvol-
gere più lavoratori possibili per rivendicare insieme la 
salute e la vita di tutti i Vigili del Fuoco europei. 

Vi aggiorneremo a breve sulla data e sulle modalità 
dell’evento. Partecipate, solo un Vigile del Fuoco può 
sostituire un altro Vigili del Fuoco, e solo come squa-
dra potremo un giorno migliorare i nostri diritti.


