
 

 

                                           

CONAPO 
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza

Sezione Regionale Friuli Venezia
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini  cell 3351654705 
email: fvg@conapo.it  

           

 
Prot.120/2020                   
     
 
                                                                             
 
 
  Oggetto: Emergenza Covid-19 

Installazione Termo scanner presso le Sedi di servizio VV.F. del Friuli
            
 
Giungono da parte delle Sez. prov.li CO.NA.PO. della Regione richieste circa la possibilità di 
installare presso le sedi di servizio dei Comandi prov.li e della Direzione reg.le i cc.dd. 
Termo Scanner. 
 
In particolare, la continua diffusione del Covid
misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso nelle sedi di servizio. L’utilizzo 
di tale sistema, presente peraltro anche presso molte aziende e centri commerciali, ci viene 
inoltre segnalato essere già adottato presso i Co
 
Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO. reg.le Friuli Venezia Giulia chiede di valutare ogni 
opportuna azione finalizzata all’installazione dei cc.dd. Termo Scanner presso le sedi di 
servizio dei Comandi prov.li e della Direzione re
soccorso tecnico urgente e della popolazione.
 
In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1

 
Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia      Gorizia,24 Novembre

 

                                                                             
 

                    Al Direttore reg.le Vigili del fuoco Friuli Venezia 
                        Ing. Eros MANNINO 

                 E, p.c.      A Tutti i Comandanti prov.li Vigili del fuoco
                         Friuli Venezia Giulia 

                                                                             Alla Segreteria Nazionale CO.NA.PO 

 
Installazione Termo scanner presso le Sedi di servizio VV.F. del Friuli Venezia Giulia

parte delle Sez. prov.li CO.NA.PO. della Regione richieste circa la possibilità di 
installare presso le sedi di servizio dei Comandi prov.li e della Direzione reg.le i cc.dd. 

In particolare, la continua diffusione del Covid-19 rende sempre più fondamentale la 
misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso nelle sedi di servizio. L’utilizzo 
di tale sistema, presente peraltro anche presso molte aziende e centri commerciali, ci viene 
inoltre segnalato essere già adottato presso i Comandi Provinciali del Veneto.

Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO. reg.le Friuli Venezia Giulia chiede di valutare ogni 
opportuna azione finalizzata all’installazione dei cc.dd. Termo Scanner presso le sedi di 
servizio dei Comandi prov.li e della Direzione reg.le FVG a tutela di tutto il personale, del 
soccorso tecnico urgente e della popolazione. 

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti

            Il Segretario Regionale 
       CO.NA.PO
 Vfc Damjan Nacini
                ( Firma Digitale
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Al Direttore reg.le Vigili del fuoco Friuli Venezia Giulia 

E, p.c.      A Tutti i Comandanti prov.li Vigili del fuoco 

 

Venezia Giulia 

parte delle Sez. prov.li CO.NA.PO. della Regione richieste circa la possibilità di 
installare presso le sedi di servizio dei Comandi prov.li e della Direzione reg.le i cc.dd. 

più fondamentale la 
misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso nelle sedi di servizio. L’utilizzo 
di tale sistema, presente peraltro anche presso molte aziende e centri commerciali, ci viene 

mandi Provinciali del Veneto. 

Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO. reg.le Friuli Venezia Giulia chiede di valutare ogni 
opportuna azione finalizzata all’installazione dei cc.dd. Termo Scanner presso le sedi di 

g.le FVG a tutela di tutto il personale, del 

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO 

Vfc Damjan Nacini 
( Firma Digitale) 


