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Oggetto: Emergenza Covid-19 e criticità per l’espletamento degli interventi di rimozione nidi di 
imenotteri - richiesta adeguata dotazione di DPI e celeri procedure di sanificazione. 

 

 Come specificato dalla circolare ministeriale EM 2925/3403 del 03/06/2000, ove ne 
ricorrano le condizioni, gli interventi di bonifica dei nidi di imenotteri aculeati sono classificabili 
come interventi di soccorso tecnico urgente e in tal caso vengono assicurati dal Corpo 
Nazionale. 

A tal proposito giungono alla scrivente O.S. CONAPO diverse segnalazioni dal territorio 
relative alla difficoltà di affrontare questi interventi stante la mancanza di un numero 
adeguato di DPI e/o per l’ inesistenza o l’inadeguatezza delle procedure di sanificazione degli 
stessi dal rischio Covid-19.  

Non di rado accade che il personale delle squadre di soccorso, avendo disponibile una 
sola tuta dedicata per questi interventi e non avendo la possibilità di sostituzione e/o 
sanificazione, sia costretto a non potere utilizzare detta tuta o peggio ancora a doverla 
riutilizzare esponendosi in tal modo a possibili contagi con il virus Covid-19.  

Non è difficile comprendere come questo aspetto tutt’altro che marginale, oltre che 
ingenerare diffuse e comprensibili preoccupazioni tra il personale, rischia di provocare 
l’insorgere e la diffusione di focolai di infezione che renderebbero vane tutte le misure di 
contenimento adottate sin qui.  

Per quanto sopra si chiede alle SS.LL. di avviare ogni utile iniziativa necessaria a 
sensibilizzare i Dirigenti locali affinché adeguino le apposite POS alla luce dell’emergenza 
Covid-19, dotino adeguatamente il personale dei DPI necessari e potenzino le procedure di 
sanificazioni del caso, il tutto con le occorrenti risorse finanziarie. 

Fino all’ adozione di tali misure di protezione si ritiene doveroso ridurre al massimo, 
ove possibile, l’effettuazione di tale tipologia di interventi. 

 Nel confidare che la questione verrà trattata con la dovuta attenzione e affrontata in 
tempi celeri, trattandosi di sicurezza e salute del lavoro, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti.  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Ing. Guido PARISI  

 

e, p.c.  All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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