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Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio Dattilo 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 
e l’Antincendio Boschivo 

Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali

 Ing. Silvano Barberi
All'ufficio per il contrasto al rischio acquatico e per specialità nautiche e dei sommozzatori

Ing. Vincenzo Pietro Raschillà
e p.c. Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Ing. Tarquinia Mastroianni
All'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie  e di medicina legale 

Dott. Roberto Appiana 
 Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Richiesta acquisto mute leggere per attività di elisoccorso e potenziamento
approvvigionamento soluzioni soluzioni saline

Egregi, 
giungono alla Scrivente molte segnalazioni di disagio da parte del personale sommozzatore relative
all'utilizzo delle mute nel corso delle attività di elisoccorso che, a quanto pare, risulterebbero essere
non idonee al servizio da adempiere.

Nello specifico il personale lamenta che, l'utilizzo di mute concepite per immersioni a basse
temperature e di profondità, durante il periodo estivo oltre a provocare una forte disidratazione per
l'elevata temperatura che si sviluppa indossandola rischia di compromettere l’efficienza fisica e la
sicurezza sanitaria degli operatori stessi. 

Inoltre  l’ingombro  e  lo  spessore  delle  mute  concepite  appunto  per  trattenere  il  calore
corporeo e proteggere così il sommozzatore dal freddo nel corso delle operazioni hanno dimostrato,
durante le attività di elisoccorso, di avere una scarsa funzionalità e maneggevolezza per l'operatore.

Siamo  a  conoscenza  che  l'Ufficio  di  riferimento  ha  già  in  previsione  l’acquisto  e  la
successiva assegnazione di un capo idoneo tuttavia, considerata la recente sperimentazione che ha
stabilito  la  presenza  del  personale  sommozzatore  presso  gli  elinuclei,  riteniamo  assolutamente
indispensabile, al fine di garantire ogni forma di tutela sugli aspetti legati alla salute e la sicurezza
del personale interessato, una accelerazione nella procedura di acquisto di mute più leggere ed ad
alta visibilità così come un potenziamento dell'approvvigionamento previsto di soluzioni saline ed
integratori da distribuire al personale sommozzatore.

Certi di un cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.  
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