COORDINAMENTI E SEGRETERIE REGIONALI VIGILI DEL FUOCO LAZIO
Roma- 20 aprile 2020
Al Direttore Regionale dei VVF del Lazio
Dott. Ing. Claudio DE ANGELIS
dir.lazio@vigilfuoco.it

dir.lazio@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: gestione rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19 Linea guida rev.2
Egregio Direttore, il personale ci segnala la consegna individuale di semimaschere oronasali
complete di filtri P3 e linee guida trasmesse con nota prot.n.9917 del 14/04/2020 e nota prot.n.7564
del 17/04/2020 a firma del Capo del CNVVF.
Solo per informazione si evidenzia che la formazione NBCR ricevuta dal personale negli anni ha
considerato prevalente la sicurezza dell'operatore e pertanto per l'utilizzo delle maschere una
protezione delle vie respiratorie con filtro MONOUSO. Inoltre gli operatori del soccorso sanitario,
esperti della materia per il rischio biologico, per la gestione dell'emergenza in atto stanno
utilizzando prevalentemente DPI MONOUSO ed in particolare per la protezione delle vie
respiratorie.
Sottoponiamo alla Sua attenzione, in quanto non condividiamo, la scelta sulla valutazione del
rischio lasciata al singolo operatore durante le operazioni di soccorso che dovrà optare se la singola
esposizione o la sommatoria delle esposizioni possa essere stata di tipo "severo" o di tipo "non
severo" (Linea Giuda rev2), con un eccessivo rischio di errore valutativo che potrebbe
compromettere la salute dello stesso.
Inoltre, in un momento in cui la comunità scientifica internazionale non ha trovato sufficienti
risposte al comportamento del visus alle temperature, solo a titolo di esempio ci viene indicato dal
personale di un nuovo studio scientifico effettuato all'Università di Aix-Marsiglia secondo quale il
coronavirus può resistere fino a due giorni sui vestiti e solo il lavaggio a 92 gradi, per 15 minuti, è
stato in grado di uccidere completamente il virus, non comprendiamo tale scelta operativa.
Per quanto sopra esposto ed in attesa di studi condivisi da parte della comunità scientifica in
riferimento al comportamento del virus, Le chiediamo di considerare, per la sicurezza della
salute dei vigili del,fuoco, l'utilizzo del filtro P3 monouso ed emanare direttive in tal senso ai
Comandi della Regione Lazio.
Distinti saluti.
C.G.I.L VVF
S. PRIMAVERA
( F.TO )

FNS CISL VVF
M. VESPIA
( F.TO )

UILPAVVF
F. TAMAGNOLI
( F.TO )

