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Roma, 3 luglio 2018 
Prot. N. 62/2018 
             

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Prof. Giuseppe Conte 
 

Al Ministro dell’Interno 

Sen. Matteo Salvini 
 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
On. Luigi Di Maio 

 
 

Al Ministro dell’Ambiente 

Dott. Sergio Costa 
 

Al Sottosegretario all’Interno 

Sen. Stefano Candiani 
 

 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 

Pref. Bruno Frattasi 
 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Gioacchino Giomi 
 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

 

Oggetto: Sicurezza e salute del personale VF.  

 

 

Egregi, 

come noto, i dispositivi di protezione individuale non sono sufficienti a proteggere i Vigili del Fuoco da sostanze 

tossiche prodotte da un comune incendio.  

Purtroppo, dunque, ben poco si può fare in casi eclatanti quali, a mero titolo di esempio, incendi di poli 

industriali, discariche, rifiuti abbandonati. In tali casi, infatti, i Vigili del Fuoco vengono a contatto con sostanze di 

ogni genere i cui nefasti effetti sulla salute umana si conclamano a decenni di distanza dal loro verificarsi.  

Il recente caso di San Vitaliano è prova evidente di ciò a cui può incorrere non solo la cittadinanza ma anche 

il personale VF intervenuto sul luogo dell’incendio.  

I Vigili del Fuoco, dunque, si ammalano e muoiono nell’indifferenza di chi ha il dovere morale di essere 

garante della loro sicurezza e salute ma che, invece, risulta assolutamente latitante.  

Per tale ragione è giunto il momento di un intervento diretto del Governo tale da garantire: 
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-          L’adozione di protocolli di sicurezza che consentano la riduzione del contatto con le sostanze inquinanti 

anche al termine degli interventi (cambio dei dispositivi di protezione individuale al termine di ogni 

incendio, possibilità effettuare la doccia dopo ogni intervento contaminante ecc.); 

-          La previsione di accertamenti diagnostici mirati a cui sottoporre periodicamente il personale ad 

implementazione di quelli attualmente previsti per il libretto sanitario; 

-          L’adozione di un adeguato sistema statistico per valutare l’esposizione dei lavoratori prevedendo l’obbligo 

di inserimento nel fascicolo personale di tutti gli interventi che possano avere ripercussioni sulla salute; 

-          La predisposizione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione efficace dell’incidenza di 

malattie o cause di morte dei Vigili del Fuoco anche dopo il collocamento in quiescenza; 

-          La rivalutazione e l’ampliamento del numero e della tipologia di malattie che devono essere riconosciute 

come dipendenti da causa di servizio; 

-          Il riconoscimento ai Vigili del Fuoco i benefici di categoria usurata e la previsione di una specifica 

maggiorazione dell’indennità di rischio. 

 
 

Certi che l’attuale Governo sarà capace di tradurre in atti concreti l’attenzione nei confronti dei Vigili del 

Fuoco, si resta in attesa di un cortese riscontro.  

Distinti saluti.                                                                           

                                                                                                                             Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 

mailto:vigilidelfuoco@uilpa.it
mailto:uilpavigilidelfuoco@pec.it
http://www.uilpavvf.com/

