
 

 

                                                                                                     
COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

 

 

Napoli 26/07/2021     Al Comandante Vicario dei Vigili del Fuoco di Napoli 

                                        Dott. Ing. Giovanni Russo 

 

 

Oggetto: allestimento materiale APS servizi in Convenzione. 

 

 

 

Egregio Dirigente, 

         ci risulta che la dotazione di D.P.I. e materiale tecnico destinata ai mezzi utilizzati per i servizi in convenzione 

(AIB e Terra dei Fuochi), in alcuni casi non corrisponde all’allestimento tipo previsto dalla Direzione  Centrale per Le 

Risorse Logistiche e Strumentali. In particolare ci riferiamo agli autorespiratori a corredo delle APS assegnate al 

servizio c.d. “Terra dei Fuochi”. Tali D.P.I. risultano insufficienti di numero e di capacità (tre autorespiratori da 3 litri) 

rispetto all’equipaggio e all’attività che i lavoratori sono comandati a svolgere. 

 

        

Egregio Dirigente,  

       siamo famosi in tutto il mondo, “anche grazie” alla Terra dei Fuochi, per la pericolosità riconosciuta a livello 

mondiale dei roghi di rifiuti, esistono studi che certificano la cancerogenicità dei fumi scaturiti  da detti roghi, e cosa 

facciamo? Assegniamo 9 litri d’aria da “dividere” tra cinque lavoratori (!) e non solo (!) si è deciso inoltre di non dotare 

detti automezzi di attrezzi per il taglio rapido (moto troncatrice e motosega) ipotizzando forse che il rogo si sviluppi su 

un “piatto d’argento”, e non all’interno di aree impervie, spesso inaccessibili perché nascoste da fitta boscaglia o ancora 

peggio da manufatti in cemento/ferro messi apposta da ignoti scriteriati  per ostacolare l’accesso ai mezzi delle FF.O.  

che effettuano attività investigativa e ai mezzi V.V.F deputati allo spegnimento. 

 

       

 

 Egregio Dirigente,  

       anche alla luce di quanto è emerso dalla riunione del 5 Luglio u.s. dell’Osservatorio bilaterale per le Politiche sulla 

sicurezza sul lavoro e sanitarie voluto da Capo del Corpo, che detta le linee guida in materia di salute e sicurezza, Le 

chiediamo di intervenire urgentemente ed in maniera risolutiva affinché venga rivisto il corredo degli automezzi di cui 

sopra senza mettere a repentaglio la Salute dei Lavoratori. 

In attesa di un sollecito riscontro queste OO.SS. porgono distinti saluti. 
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