
                                                           

Vibo Valentia 8 dicembre 2018                            

 

                                    Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Calabria D. Ing. Marco Ghimenti 

                              Al Comandante Prov.le VVF di Vibo Valentia D. Ing. Domenico Monterosso 

 

Rifacendoci alla nota del 28/12/2017, Le segnaliamo che diversi lavoratori, soprattutto chi ogni giorno è 

impegnato nelle partenze delle squadre di soccorso,  lamentano il mancato ricambio del vestiario di  

corredo.  Nello specifico si rappresenta che  troppo spesso, anche a causa della natura del lavoro 

stesso,  i giacconi antipioggia si strappano o perdono di efficacia  sopratutto nelle chiusure: cerniere-

lampo e bottoni .   Questo importante indumento dovrebbe protegge dal freddo e dalla pioggia, ma se 

non assolve a questa funzione fondamentale in quanto  lacerato o danneggiato, non ha molto senso 

indossarlo.  Si può capire benissimo, come in  condizioni normali di lavoro, i capi d’abbigliamento, 

andrebbero cambiati ogni certo numero di anni, e comunque  ancor più in un mestiere come il nostro 

che si svolge in ambienti e scenari accidentati, dove a maggior ragione è più facile che l’abbigliamento 

stesso subisca danni. Siamo convinti,  e questo ci preoccupa, che Il lavoratore che indossi un DPI che 

ha parzialmente perso la sua efficacia,  sia comunque esposto ad ulteriori rischi che mettono a 

repentaglio la propria salute.  

Parimenti, si segnala inoltre, che gli zaini da intervento, a suo  tempo consegnati al personale operativo  

in occasione delle operazioni di immatricolazione e vestizione, nelle stragrande maggioranza dei  casi 

risultano  logori e danneggiati e spesso sostituiti con borsoni di fortuna, dalla improbabile origine  e dai 

variopinti colori, il che non giova né alla funzione che devono assolvere ne tantomeno all’immagine. 

Per i motivi sopra esposti, Le chiediamo di intercedere presso la competente  Direzione Centrale,  

affinché possano essere riforniti i Comandi che segnalino le necessarie carenze, e al contempo si 

ponga fine a queste problematiche . 

                                                                                                         
 

                                                                                                                 
                                                                                                               Salvatore Cefalà 

                                                                
                                                                                                     Coordinatore Provinciale  

FP CGIL VVF Vibo Valentia 
 
                                                                                                         

 

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

        

 



 

 


