
Monza, 5 settembre 2022 

Alla C.A. 
Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lombardia 

Ing. Marco Cavriani 

Oggetto: gravi problematiche in tutte le Sedi del Nucleo Cinofilo Regionale 

La Scrivente Organizzazione Sindacale con la presente segnala le problematiche riscontrate, dalle lavoratrici
e dai lavoratori del Settore Cinofilo, presso le sedi di Nucleo individuate dalla Direzione  per l'Organizzazione
del Servizio Cinofilo Regionale. 
A distanza di oltre sei mesi dall'inizio della sperimentazione da parte delle Unità Cinofile del Nucleo Regionale
deve constatare che le sedi di Monza, Bergamo e Milano non si sono rivelate in grado di garantire la giusta
collocazione della componente animale. 
In contrasto a quanto previsto dalla circolare di settore (emanata con prot.n.37180 del 11-11-2021 dalla
Direzione  Centrale  dell'Emergenza)  e  alle  normative  regionali  in  materia  di  benessere  animale,  le  aree
individuate per il posizionamento dei serragli, in virtù degli spazi ridotti disponibili presso  le sedi, non sono
compatibili con il soddisfacimento delle necessità fisiopatologiche e psicofisiche dei cani. 
In particolare segnala che le aree destinate alla componente animale sono prive di zone verdi limitrofe per il
loro sgambamento (necessarie nei casi in cui gli operatori cinofili vengano impegnati sulle partenze lasciando
per ore i cani incustoditi e per evitare che i cani debbano essere condotti all’esterno con mezzi di servizio per
espletare i propri bisogni fisiologici). In alcuni casi, inoltre,  le stesse aree sono collocate in zone dismesse alla
presenza di rottami e mezzi in disuso o all'interno di autorimessa interrata o in anfratti adiacenti il parcheggio
di  moto  del  personale  in  servizio  o  accanto  ad  aree  di  manutenzione  dove  vengono  utilizzati  prodotti
potenzialmente nocivi per la salute. Inoltre, in un caso, sono completamente prive di copertura (rendendosi,
per questo, esposte alle intemperie in caso di maltempo)  e mancano di canali di scolo e griglie necessarie
per la pulizia e l’igiene degli ambienti
Ciò  rende  le  collocazioni  sperimentate  in  questi  mesi  dalla  componente  animale  evidentemente
incompatibili con quanto previsto dall’allegato C della succitata circolare. 
In ragione di questo, come proposto già precedentemente anche dalle lavoratrici e dai lavoratori,  chiede che
vada  considerata  la  possibilità  di  rivalutare  la  scelta  effettuata  da  questa  Spett.le  Direzione   fino  alla
possibilità  di  avviare,  almeno temporaneamente,  la  Sede di  Curno,  come unica sede del  Nucleo Cinofilo
Regionale, in virtù della sua compatibilità con le esigenze operative del Nucleo e le normative sul benessere
animale. 
Resta in attesa di riscontro urgente. 
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