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Oggetto: Mancanza materiale Igiene e disinfezione su automezzi di soccorso vigili del fuoco, 

problematica decontaminazione (Coronavirus Covid-19) 

La scrivente O.S. deve segnalare la mancanza, ormai atavica, di kit con strumenti di pulizia e 

igienizzazione di base (Sapone liquido per mani, salviette, disinfettante liquido, amuchina) sugli 

automezzi di soccorso vvf regionali ( squadre e supporti). 

Risultano altresì mancanti buste di plastica, sacchi o bustoni (tipo quelli grossi neri per rifiuti) dove  

poter imbustare i dpi contaminanti. Allo stato attuale il personale operativo è costretto a riportali 

indifferentemente in cabina con se a fine intervento, con tutte le conseguenze di contaminazione 

immaginabili. 

Tale reiterata richiesta dotazione di base ordinarie, considerati i livelli di contaminazione degli 

ordinari interventi in cui operano i vigili del fuoco operativi, risulta necessaria anche in 

considerazione dell’attuale stato di attenzione a seguito dei casi di Coronavirus Covid-19, per la 

quale non risultano esser state emesse POS,  ne esser stato comunicato indicazioni  operative in 

merito. 

Si chiede immediata messa a disposizione in caricamento il materiale richiesto e emanazione di 

ufficiali indicazioni tramite Procedure Operative Standard.   

Cordiali saluti      
 

 

Torino, lì 23/02/2020     La Segreteria Regionale UILPA VVF Piemonte  


