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 Al Sig. Comandante
Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

Ing. Gino Novello

OGGETTO: POS AMIANTO ED APPLICAZIONE

Egregio Sig. Comandante,

come certamente di Sua conoscenza, l'amianto rappresenta il killer silenzioso 

dei VV.F, purtroppo nel passato largamente utilizzato nella produzione di attrezzature 

tecniche e manufatti industriali,  nonostante  la legge 257/1992 che ha di fatto abolito la 

diffusione dell'amianto e dei suoi componenti visti gli effetti gravemente nocivi 

sull'uomo, ne esiste in esercizio ancora una grande quantità residua, con tale sostanza 

spesso devono fare i conti le squadre vv.f durante molti interventi di soccorso e su 

svariati scenari,  crolli, incendi canna fumaria, incendi sterpaglie   incendi discariche etc. 

Per fronteggiare tali situazioni sono attualmente vigenti al comando di Reggio delle POS 

che, anche se datate, hanno di certo la loro efficacia, purtroppo però si deve prendere 

atto che le stesse  non possono essere applicate totalmente dai capi partenza, in 

quanto è in essere una grave inadempienza dell'amministrazione riferita alla mancanza 

sulle partenze di importanti d.p.i. specificati nelle POS,  nella fattispecie : sacchi per 

l'isolamento dei d.p.i. contaminati, tute tipo 4 con sottotuta igienica munita di cappuccio 

e copriscarpa, guanti in corredo, maschere tipo ffp3, maschere con filtri antigas 

antipolvere a-s-k-e-  tali criticità vista la pericolosità delle fibre di amianto potrebbe 

avere risvolti importanti a lungo termine per i lavoratori.

Per quanto espresso e per la tutela della salute dei lavoratori, si chiede alla S.V. 

un autorevole intervento al fine del ripristino delle attrezzature necessarie per 

l'applicazione delle POS vigenti, si chiede inoltre al termine della stagione estiva di 

istituire dei seminari destinati a rinverdire, oleare ed aggiornare  l'applicazione delle POS,  

                     Via Sbarre Sup. n. 115/B  -  89132 Reggio Calabria - Tel/Fax: 0965.632370
 email: vigilidelfuoco.reggiocalabria@uilpa.it -  uilpa.vvfrc@gmail.com – PEC: 
uilpa.vvfrc@pec.it 



                Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
                                    Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco
                                                                                              

per i CSQ, VC, CENTRALINISTI, quali anelli importanti per la prevenzione del 

rischio amianto, nelle more di un rapido ammodernamento delle POS vigenti.

consapevoli dell'importanza che la S.V. rivolge alla sicurezza ed alla salute dei 

lavoratori si rimane in attesa di un solerte cenno di riscontro.

 Reggio Cal, 16/07/2018

                                                                                                        Segretario Territoriale                                        
                                                                                                Giovanni Alampi
                                                                                                                                                                                     (firmato ai sensi dell'art 3 del Dlgs 39/1993) 


