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Napoli 14/07/2022                               Al Comandante Prov.le dei V.V.F.  di Napoli 

                                                                                                             Dott.Ing. Adriano DE ACUTIS 

      

 

 

Egregio Dirigente, 

 

da mesi queste OO.SS.  raccolgono lamentele da parte di numerosi  lavoratori su tutto il territorio i 

quali, a seguito di interventi dove probabilmente era coinvolto M.C.A. (materiale contenente 

amianto), per ottemperare alla procedura,  si sono sottoposti alla  decontaminazione campale, e 

quindi si ritrovano sprovvisti di quei DPI (completo antifiamma, guanti e sottocasco) che, così come 

prevede per l’appunto la procedura, vanno ritirati. 

 

Basterebbe questo a mettere a repentaglio il dispositivo di soccorso ( infatti un vigile “fuori 

servizio”  determina l’operatività di un intera squadra), ma a rendere la situazione gravissima, quasi 

sull’orlo del collasso sono altri due fattori, che le scriventi hanno denunciato numerose volte, ossia 

la totale assenza di scorta di DPI nel magazzino Provinciale e la mancata seconda assegnazione del 

completo antifiamma   al personale arrivato al Comando negli ultimi anni. 

 

Inoltre, e noi aggiungiamo purtroppo, andrebbe rammentato all’Amministrazione Centrale 

(che da qualche tempo, nei confronti del ns. Comando,  è in preda ad amnesie e confusione in 

materia di stanziamento di risorse umane e materiali) che il Comando di Napoli opera nel pieno 

della famigerata Terra dei Fuochi, e che pertanto nessun intervento di “incendio generico” è scevro 

dal coinvolgere materiali sostanzialmente pericolosi. 

 

Ci preme evidenziare che tale situazione oltre a non garantire la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori VF mette il datore di lavoro in assoluta inadempienza rispetto 

all'obbligatorietà che ha nei confronti del singolo lavoratore di rispettare e garantire tale diritto. 

 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, Le chiediamo di non sottovalutare la gravità della 

situazione e di ricercare nelle sedi opportune una rapidissima soluzione al problema, anche 

attraverso la richiesta di una fornitura straordinaria dei DPI di cui sopra. 

 

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