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La rubrica UniciNellaTutela è uno strumento ulteriore che la Fp utilizza per arrivare ad ogni
lavoratrice e lavoratore del Corpo e per diffondere una conoscenza che se resa di dominio pubblico trarrà per i Vigili del Fuoco più tutele per la salute. La rubrica, inoltre, si pone l’obiettivo
di mettere in luce le malattie professionali provenienti dai rischi legati a questo lavoro, anche
attraverso l’auspicata istituzione di nuove forme indennizzanti nel contratto di lavoro.

SALUTE E SICUREZZA
“La particella pazza:
lo sporco invisibile”
I Vigili del Fuoco dispongono di numerose
attrezzature e DPI che tutelano la loro salute
e sicurezza durante gli interventi. Nel caso di
un incendio devono essere protetti dalla testa
ai piedi: autorespiratore per respirare aria
pulita, elmo da intervento con passamontagna
ignifugo, guanti di protezione, stivali anfibio e
completo antifiamma.

Quando un Vigile del Fuoco rientra a casa dopo
il turno di servizio, porta con sé gli indumenti
intimi usati durante le operazioni di soccorso,
impregnati dell’odore di fumo. Qualcosa ha
Pur rispettando la vestizione, però, gli incendi oltrepassato i nostri dispositivi di protezione
espongono i Vigili del Fuoco a numerosi rischi: individuale. Qualcosa è riuscito a venire in
infortuni, gravi ustioni, o ancora peggio. contatto con il nostro corpo.
Nonostante
questo
i
soccorritori
si
espongono al limite del possibile per aiutare i Quali rischi corrono i lavoratori esposti a quei
cittadini, accettando di correre, perché è loro fumi? E se quell’odore di fumo portato dentro
compito, loro dovere, il loro, il nostro lavoro. le nostre case avesse, indirettamente, delle
Ma cosa accade dopo gli interventi?
ripercussioni per chi vi entra in contatto?
Seguiteci nel prossimo numero della rubrica
Il mondo microscopico e invisibile delle #UniciNellaTutela, La Particella Pazza.
polveri e delle particelle sviluppate da una
combustione purtroppo non si esaurisce con
lo spegnimento di un incendio.

