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  Alle  Direzioni centrali  

  Alle  Direzioni regionali e interregionali dei 

vigili del fuoco  

  Ai  Comandi dei vigili del fuoco 

  Agli  Uffici di diretta collaborazione del Capo 

del Dipartimento e del Capo del CNVVF 

   

OGGETTO: Linea guida per l’adozione di misure di prevenzione e sicurezza tese al 

contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di 

lavoro. 

 

L’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 e le successive indicazioni a carattere 

nazionale e locale introducono la cosiddetta “fase due” del fenomeno emergenziale in corso e 

anticipano misure tese ad un graduale ritorno alle attività ordinarie. 

Pertanto, sempre con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sono 

state individuate, in linea con le disposizioni straordinarie precedentemente emanate per la 

gestione dell’emergenza da COVID-19, ulteriori misure di prevenzione che, opportunamente 

adattate alle specificità dei rispettivi luoghi di lavoro, possono consentire lo svolgimento di 

attività precedentemente sospese o limitate. 

In particolare, seguendo le indicazioni riportate nella linea guida indicata in oggetto ed 

allegata alla presente, , facendo salve le ulteriori ed opportune valutazioni di merito legate al 

contesto locale, potranno essere riprese le attività di formazione interna ed esterna, 

privilegiando sempre la modalità a distanza, gli accertamenti di idoneità tecnica previsti ai 

sensi del D.Lgs. 81/08, i controlli di prevenzione incendi ed i servizi esterni. 

Si intendono, altresì, superate le limitazioni introdotte dalla nota n. 6184 del 18 marzo 

scorso.  

Si segnala infine l’opportunità che la predetta linea guida, già oggetto di informativa 

alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo, sia comunque 

partecipata, nelle forme ritenute più opportune, anche alle organizzazioni sindacali territoriali, 

in considerazione delle specifiche peculiarità locali. 
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