
U nione    I taliana    L avoratori    P ubblica    A mministrazione 
 

S egreteria    T erritoriale   di   Bergamo    Vigili   del   Fuoco 
  

uilvvfbergamo@gmail.com 
 
 

Bergamo,   lì   16   Novembre   2017  
Al   Comandante   Provinciale 
VV.F.   Bergamo 

 
Alla   Segreteria   Regionale/Nazionale 
UILPA   Vigili   del   Fuoco 
 

e.p.c.   A   tutto   il   personale 
 

 
Oggetto:    Richiesta   chiarimen�   su   mancata   distribuzione   e   sos�tuzione   an�fiamma. 

 
 

Egregi, 

a seguito del malcontento manifestato dal personale operativo del Comando di Bergamo la scrivente O.S.               

ritiene necessario siano chiarite le motivazioni per le quali non è stato distribuito il secondo antifiamma ai                 

colleghi   V.P.   dal   76°   all'80°   corso. 

Si ritiene altrettanto necessario sia chiarita la mancata sostituzione, su richiesta, degli antifiamma             

usurati dagli interventi, dal tempo e dai numerosi lavaggi che conseguentemente portano il DPI a non                

rispondere   più   ai   criteri   individuati   per   la   sicurezza   dell’operatore. 

Riteniamo assolutamente inaccettabile che un operatore abbia in dotazione un solo antifiamma            

utilizzabile! Basta un solo incendio o qualsivoglia intervento nel turno di 12 ore perchè lo stesso divenga                 

inutilizzabile, inutilità imputabile anche al solo lavaggio predisposto per l’eliminazione delle probabili            

contaminazioni; tra l’altro, talvolta, il processo di decontaminazione dura all’incirca 15 giorni, come per              

esempio   nel   caso   specifico   dell’amianto. 

Con la mancanza di un secondo antifiamma non solo viene gravemente compromessa la sicurezza              

dell’operatore,   ma   si,al   contempo,   pregiudica   la   gestione   del   soccorso   tecnico   urgente. 

La scrivente non ha alcun dubbio che da parte del settore magazzino vestiario siano state manifestate                

le carenze ed i fabbisogni del Comando e che da parte del funzionario referente siano state presentate le                  

richieste ordinarie ma, considerate sia le mancanze sia l’urgenza, crediamo che si possano avanzare richieste               

straordinarie,   nel   caso   in   cui   queste   non      siano   già   state   prodotte. 

È scontato pensare che ad un Vigile del Fuoco stia a cuore la sicurezza di tutti e ci auguriamo che al                     

contempo l’Amministrazione abbia a cuore la sicurezza dei Vigili del Fuoco, per tali ragioni chiediamo con la                 

presente di fare luce sulla questione, di trovare una rapida soluzione per assolvere alle mancanze e procedere                 

con   la   distribuzione   dei   DPI   necessari   per   la   sicurezza   degli   operatori   stessi. 

 
Cordialmente. 
 

Il   Segretario   Provinciale 
Michele   Di   Giovanni 
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