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Taranto, 20 maggio 2019 

 AL COMANDANTE VV.F. TARANTO 

      ING. RIZZO 

E p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL PA VV.F. 

                                                          

 

Oggetto: Vigili del Fuoco costretti a fare la doccia tra escrementi di volatili, olio motore e scarichi degli automezzi. 

Situazione inaccettabile! 

                

Egregi, 

Da quasi un anno i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria sono privi di acqua sanitaria calda, pertanto 

sono costretti a fare la doccia in un container collocato nell’autorimessa ed il personale in accappatoio è 

costretto ad attraversare l’autorimessa tra macchie di olio motore, escrementi di volatili che hanno nidificato 

all’interno a causa del malfunzionamento delle serrande e tra i fumi di scarico degli automezzi. 

Vorremmo a tal proposito ricordare che la doccia ha lo scopo di tutelare la salute del personale, eliminando le 

sostanze inquinanti e dannose con cui si viene in contatto nel corso degli interventi, ragione per cui risulta grave 

ed inaccettabile questo trattamento riservato ai Vigili del Fuoco di Manduria. In mancanza di immediato 

riscontro la scrivente provvederà a segnalare alle autorità competenti la grave situazione sanitaria in 

precedenza descritta.  Distinti saluti. 
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Oggetto: Iveco Stralis abbandonato nell’autorimessa di Manduria. 

                

Egregi, 

Dopo l’incidente che ha visto coinvolto l’Iveco Stralis a causa dell’apertura improvvisa di una pedana durante la 

marcia, che ha tranciato un’autovettura in transito e che solo per miracolo non ha avuto conseguenze ben 

peggiori, l’APS è stata condotta presso le Officine Pichierri di Sava per l’effettuazione di alcune riparazioni; non 

senza stupore abbiamo appreso che non erano stati commissionati i lavori di ripristino delle pedane e delle 

serrandine così da impedirne l’apertura accidentale come già accaduto in passato. Allo stato attuale il mezzo è 

inspiegabilmente parcheggiato da giorni nell’autorimessa di Manduria. Tanto premesso si chiede di sapere per 

quali ragioni non siano state effettuate per tempo le riparazioni e chi ha autorizzato la messa su strada ed il 

ritiro dell’automezzo senza le condizioni di sicurezza, in considerazione del precedente incidente stradale. In 

attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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