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STOP AL LAVORO SE SI SUPERANO I 35°C. UIL PA VIGILI DEL FUOCO “NON SIAMO 
SUPEREROI, IL CALDO DISTRUGGE LA NOSTRA SALUTE” 
 
Lavorare con temperature oltre i 35°C, reali o percepiti, mette a rischio la salute dei 
lavoratori. Sulla base di questi presupposti è stata prevista la cassa integrazione ordinaria 
in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate. I 
Vigili del Fuoco però, non possono però fermarsi e non sono previste tutele adeguate. 
 
“Quella del Corpo Nazionale è un’attività che, per ovvie ragioni, non può essere ridotta o 
sospesa quando fa troppo caldo anzi, la nostra attività si intensifica ancora di più in queste 
condizioni, ma questo non significa che siamo supereroi come quelli dei fumetti, 
invulnerabili e resistenti a tutto, il caldo estremo distrugge anche la nostra salute”. 
 
Queste le dichiarazioni del Segretario Generale UIL PA VVF Domenico La Barbera che 
lamentando il fatto che nessun provvedimento è stato adottato per tutelare i Vigili del 
Fuoco, ha deciso di sollecitare i Ministri del Lavoro e dell’Interno. 
  
“Se 35°C sono un limite oltre il quale la salute è a rischio, proviamo solo ad immaginare a 
quale stress termico sono sottoposti i Vigili del Fuoco, tra l’irraggiamento delle fiamme ed 
i dispositivi di protezione individuali che, seppure indispensabili, non consentono una 
efficiente termoregolazione dell’organismo, con danni per la salute che non è detto che si 
manifestino nell’immediato” avverte La Barbera che propone una attenta politica degli 
organici che consenta una più idonea ripartizione dei carichi di lavoro e l’alternanza delle 
squadre nei casi di interventi in condizioni estreme prolungati nel tempo. 
 
“Non si tratta di fronteggiare solo incendi di bosco, caldo e siccità, ma tutti quegli eventi 
estremi resi più intensi e frequenti dai cambiamenti climatici. Occorre dunque 
incrementare le piante organiche rendendole adeguate sia all’efficienza del dispositivo di 
soccorso che alla tutela della salute e della sicurezza del personale”. 
 
L’attenzione poi finisce sulla lentezza della burocrazia italiana “siamo in una condizione di 
perenne carenza di organico” continua La Barbera “prima di poter assumere il personale 
in pensione, passano non meno di 18 mesi, un tempo troppo lungo per i Vigili del Fuoco, 
ecco perché continuiamo a chiedere la modifica del farraginoso iter autorizzativo 
attraverso una revisione normativa e provvedimenti derogatori d’urgenza. Investire nei 
Vigili del Fuoco non può rappresentare un costo ma un investimento” 
 


