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Roma,13 agosto 2018 

 

Al Capo del Corpo 

Ing. Gioacchino GIOMI 

Al Direttore Centrale dell’Emergenza STAB 

Ing. Giuseppe Romano 

Al Direttore Centrale RLS 

Ing. Guido Parisi 

Al Direttore Centrale della Formazione 

Ing. Emilio Occhiuzzi 

All’Ufficio per le Garanzie Sindacali 

D.sa Silvana Lanza Bucceri 

 

OGGETTO: Gestione richiesta di intervento bonifica insetti 

 

Egregi, 
 
con nota prot. n. 66 del 20 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega alla presente, la scrivente ha 
inviato specifica comunicazione in merito all’utilizzo di squadre VVF per le richieste di intervento di 
di bonifica insetti, imenotteri e simili, e relative implicazioni con l’attività di soccorso tecnico 
urgente, utilizzo materiale non fornito dal CNVVF, utilizzo dpi idonei, sicurezza e salute del 
personale. 
 
In proposito, ci sembra opportuno e urgente segnalare che in attesa di una risposta che ancora deve 
pervenire, si sono verificati almeno due casi noti giunti anche alle cronache dei media locali, in cui si 
sono registrati infortuni al personale VVF, presso il comando di Brescia e di Pordenone, con 
esplosione di bombola insetticida ed esplosione con danni alle strutture dell’edificio interessato. 
 
Considerate le prioritarie implicazioni già segnalate per la sicurezza del personale, oltre le altre già 
dettagliate nella nota citata, siamo pertanto a sollecitare un urgente e pronto riscontro. 
 
Distinti saluti. 

 

                  Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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Roma, 20 luglio 2018 
Prot. N. 66/2018 

 
Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Gioacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico e  

l’Antincendio boschivo 

Ing. Giuseppe Romano 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali 

Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Emilio Occhiuzzi 
 

Al Dirigente dell’Ufficio relazioni sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

Oggetto: Gestione richiesta di intervento bonifica insetti. 

 
 
Egregi, 
 

pervengono segnalazioni dal territorio su problematiche inerenti allo svolgimento della tipologia di intervento 
“Cattura imenotteri”, inserito nel programma SO115 come codice tipologia 328 Bonifica da insetti. 

 
Facendo seguito a pregresse comunicazioni della scrivente in merito a tale argomento, al fine di evitare 

inutili contenziosi e vertenze territoriali (basati anche su un possibile ed eventuale danno all’erario) determinati da 
una informazione frammentata e distorta della competenza del CNVVF riguardo la suddetta tipologia di intervento, 
identificata come disinfestazione e/o bonifica di insetti e, pertanto, suscettibile di competenza di altri enti pubblici, 
si chiede di chiarire con urgenza la conformità della richiesta di intervento che perviene presso le sale operative dei 
comandi con la normativa di settore e soprattutto le modalità di svolgimento in sicurezza delle operazioni di 
soccorso (P.O.S.). 

 
Ci sembra opportuno segnalare soprattutto la modalità con la quale gli operatori svolgono attualmente tale 

intervento in assenza o quasi delle minime condizioni di igiene e sicurezza personale, per carenza di DPI idonei e 
per utilizzo talvolta di materiali tossici.  

 
A tal proposito segnaliamo altresì come tale tipologia di intervento sia contenuta impropriamente, a parere 

della scrivente, anche nella nota DCEMER n. 6859 del 06 aprile 2017 come uno dei compiti affidati al personale VVF 
AIB il quale non ha ricevuto mai nessuna formazione e informazione in materia, così come peraltro il personale 
VVF.   

 
Si resta in attesa di opportuno riscontro. 
 
Cordiali saluti.  
 
                                                                                                                             Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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