
 

 

                                                                                                     
COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

Napoli, lì 10/03/2020 

Al Comandante Vigili del fuoco Napoli 

Dott. Ing. Ennio AQUILINO 

 

Al Dirigente addetto al Comando 

Dott. Ing. Mario BELLIZZI 

 

E, p.c.                                   Al Direttore Regionale VVF Campania 

Dott. Ing. Giovanni NANNI 

 

Oggetto: DPI idonei e conformi alle linee guida per emergenza COVID-19. 

  

 Facendo seguito alle precedenti note di ripristino dei cd sacchi NBCR, atteso il particolare 

momento, le scriventi OO.SS. reiterano tale richiesta significando che anche le linee guida, sia del 

CNVVF che del Ministero della salute, appaiono molto chiare sui DPI da utilizzare; peraltro è il 

caso di sottolineare che tali indicazioni vengono acquisite dal personale che poi resta perplesso 

allorquando scopre di non avere le dotazioni espressamente previste. 

Sicuramente non è il caso, ma comunque rimandiamo alla lettura della nota a firma del Capo del 

Corpo n° 4947 del 28/02/2020 per gli opportuni approfondimenti; le scriventi OO.SS. hanno 

effettuato la lettura in maniera pedissequa e non interpretativa alla luce del recente DPCM che 

estende a tutto il Paese le restrizioni previste per le zone rosse. 

 

 Occorrono forniture congrue e mirate di DPI specifici comprese lenti anti-schizzo essendo la 

visiera dell’elmo comunque “vulnerabile”. Non sappiamo quali saranno i risvolti di questa immane 

sciagura, non conosciamo i tempi di risoluzione, per cui le dotazioni devono essere acquistate in 

quantità considerevoli; non è mai ammissibile, ma soprattutto in questo periodo, che le OO.SS. 

vengano sollecitate per carenza di tute ctg. 3 tipo 4, filtri ABEK, mascherine, etc. 

Sarebbe altresì auspicabile l’acquisto, per tutte le sedi, di appositi nebulizzatori ed igienizzanti per 

la sanificazione di mezzi e materiali. Riteniamo indispensabile, inoltre, accennare alle pulizie delle 

sedi e sollecitiamo le SS.LL. a dare seguito alle indicazioni  pervenute dal centro che autorizzano 

eventuali potenziamenti del servizio che sicuramente appaiono necessari. 

 

Ci auguriamo il Direttore VVF Campania possa fornire l’essenziale supporto per rendere 

concreto quanto richiesto con la presente nota. 

  

 Ringraziando quanti in indirizzo per gli sforzi che quotidianamente e senza limiti di tempo, 

stanno affrontando nel corso di questi difficili momenti, restiamo in fiduciosa attesa di un positivo 

quanto necessario riscontro. 
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