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Mantova: 14/07/2018

Al Comandante Prov.Le VV.F Mantova
Dott. Ing Filippo Fiorello

e,p,c
Alla Segreteria Nazionale e Regionale UIL.PA.VV.F

Oggetto: richiesta distribuzione bevande per reintegro delle riserve minerali dell’organismo.

Egregio Signor Comandante,

in considerazione del periodo di intenso lavoro a cui spesso è sottoposto il personale VV.F, soggetto
ad  intensi  sforzi  fisici  in  condizioni  climatiche  avverse  (caldo),  si  richiama  l’attenzione  sulla
circolare del Dirigente Medico “ufficio sanitario” del 05/05/2008 con protocollo 1480/5601, per la
parte relativa al reintegro delle riserve minerali per il personale sottoposto ad intensi carichi di lavoro
in condizioni di lavoro meteo avverse e di seguito riportata.

“…………………omissis…………..”

Nella circolare,inoltre, viene specificato che  per soddisfare il fabbisogno idrico e minerale durante gli
sforzi  fisici  intensi,  pesanti e prolungati e/o esposizione a temperature ambientali  elevate,  si  rende
necessario assumere ogni 20/30 minuti circa consistenti quantitativi di acque minerali naturali del tipo
bicarbonato-alcaline.  Acque  minerali  che  per  caratteristiche  intrinseche,  contengono bicarbonato  di
sodio (circa 200-250ml) con la proprietà di ricostruire le riserve alcaline ed abbattere l’acidosi provocata
dalla “fatica”.
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Va inoltre ricordato che la circolare in oggetto, prescrive espressamente che possano essere utilizzati dal
personale integratori di Sali minerali a base di potassio aspartato e magnesio (Polase o 1 compressa da
sciogliere  in  acqua  dopo  ciascuno  dei  due  pasti principali)oppure,  came  già  avvenuto  in  altri
Comandi,sostituire il Polase con sostanza isotoniche.

In considerazione di quanto esposto e per quanto previsto dalla circolare citata, si chiede alla S.V di voler
demandare agli Uffici Provinciali di competenza, la distribuzione al personale di quanto previsto nella
circolare medesima.

Certi di un Suo positivo riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.

Il Segretario Territoriale UIL PA VV.F
VFC Rondini TULLIO
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