



Al Comandante Prov. VVF Torino  
Ing. Marco FREZZA 

Oggetto: Analisi delle disposizioni dell’ OdG 248/38 

Egregio Comandante, abbiamo constato con rammarico che l’unica iniziativa che il Comando 
ha preso per ottemperare all’impossibilità di mantenere il metro di distanza sui mezzi di 
soccorso è quella di utilizzare 2 mezzi per effettuare gli interventi di soccorso.  
Questo oltre a compromettere il soccorso, non permette ai vigili di utilizzare tutti i DPI che il 
personale deve indossare per affrontare interventi complessi, mettendo a rischio l’incolumità 
del personale e l’esito stesso dell’intervento. 
A tal proposito, ci permettiamo di elencare le misure da intraprendere per far fronte 
all’impedimento di rispettare il metro di distanza sul mezzi. 

DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO SANITARIO: 
Laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro (come ad esempio 
nei trasferimenti a bordo di mezzi VF) andranno utilizzati: 
• le maschere chirurgiche ovvero in alternativa il sottocasco antifiamma in dotazione a 

protezione di naso e bocca (prevenzione diffusione droplets), nonché l'elmo con visiera 
trasparente abbassata. In caso di intervento di soccorso si adotteranno gli ulteriori 
dispositivi come indicato dalla presente linea guida; 

• guanti in lattice o in nitrile. 
• adeguata ventilazione dell'ambiente o dell'abitacolo degli automezzi; 
• si può ricorrere all'utilizzo di più mezzi per permettere il mantenimento di una distanza 

adeguata tra gli operatori. 

La scarsità di mascherine, non può in nessun modo una giustificazione per mettere a 
repentaglio l’incolumità del personale impiegato negli interventi di soccorso. 
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Si ritiene, pertanto, possa essere più indicato, ai fini della  sicurezza degli operatori, utilizzare 
un solo mezzo di soccorso per squadra e contestualmente far ricorso alle mascherine a 
bordo degli automezzi laddove sia impossibile ottemperare alle distanze minime di sicurezza. 
Certi di un favorevole riscontro l'occasione ci è gradita per porgere i nostri distinti saluti. 
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Coordinatore Provinciale CGIL 
Nunzio De Nigris
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