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Nonostante l’amianto fosse stato vietato dal 1992, gli 
elicotteristi Vigili del Fuoco hanno continuato a presta-
re soccorso e a effettuare operazioni di manutenzione 
su tali elicotteri senza che nessuno ne fosse a cono-
scenza e senza adottare i DPI adeguati.

Solo con nota E.M. 7719/3250 del 19.12.2013  e dopo 
verifiche da parte della ditta Augusta-Westland, l’ammi-
nistrazione emanava una procedura da adottare in pre-
senza di componenti con presunta presenza di amian-
to e avviava così la bonifica degli elicotteri della flotta.

La componente aeronavigante, accertata la presenza 
di amianto in alcuni componenti degli elicotteri, è stata 
sottoposta a screening.

Quello che preme evidenziare dalla nostra rubrica è 
come nel corso di decenni tali soccorritori hanno ope-
rato senza alcun DPI specifico verso questo terribile 
‘minerale’. 

Un pericolo per il futuro degli stessi Vigili del Fuoco, 
considerando, tra l’altro, che la respirazione di fibre di 
amianto potrebbe causare gravi patologie che, in al-
cuni casi, possono palesarsi anche anni dopo la loro 
inalazione (fino a 30 anni dal momento dell’esposizio-
ne), e quindi mettendo a rischio la salute del lavoratore 
anche durante il pensionamento. 

Pericoloso elicottero?

NOI, I VIGILI DEL FUOCO

SALUTE E SICUREZZA:

Visto che scientificamente gli effetti nocivi per la salu-
te derivanti dall’inalazione di fibre di amianto si mani-
festano anche dopo trent’anni dall’esposizione e che 
non esiste alcuna prova dell’esistenza di una soglia di 
esposizione al di sotto della quale si può escludere l’in-
sorgenza di una patologia asbesto-correlata, la nostra 
rubrica chiede fortemente di  programmare uno scre-
ening periodico e continuativo su tutto il personale 
esposto e che vengano riconosciuti al personale i be-
nefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto. 

C’è tanto lavoro da fare per la salute, la sicurezza e la 
vita dei Vigili del Fuoco, ma il nostro progetto e la no-
stra rubrica non molleranno mai.

#ELICOTTERISTIi5
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Nel lontano 2013 attraverso le agenzie di 
stampa, e con successive aperture di inchie-
ste da parte della magistratura, si venne a 
sapere della possibile presenza di amianto 
su alcuni componenti di elicotteri prodotti 
dall’AUGUSTA–WESTLAND tra gli anni 90 e 
il 2014, in dotazione alle forze armata e agli 
enti di Stato, incluso il Corpo Nazionale.

https://www.facebook.com/fpcgilvvf/
https://twitter.com/FpCgilVVF

