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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 

Sezione Regionale VENETO          Verona, 16 aprile 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 

Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 

Segretario Enrico BETTINI – Tel. 3474101530 

Vice Ernesto MAGLIOCCHETTI - Tel. 3479536499   

email: veneto@conapo.it 

pec: conapo.veneto@pec.it 

 

Prot. n. 11/2020      
 

 
 

Ai COMANDANTI PROVINCIALI   
DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA, 
BELLUNO, ROVIGO, VICENZA, VERONA, 
PADOVA, TREVISO 
 

e p.c., Al  DIRETTORE INTERREGIONALE 
       VV. F. VENETO e T.A.A. 
       Dott. Ing. Loris MUNARO 
 

 
E  Alla SEGRETERIA GENERALE CONAPO 
  

 
  

Oggetto: Gestione rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19 – Linea 
Guida rev.2 - Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Uso in caserma delle 
mascherine per la prevenzione della diffusione di droplets. 

 

La scrivente O.S. CONAPO, vista la nota prot.n.9917 del 14.04.2020, che accompagna la “Linea 

Guida rev.2”, diramata dalla Direzione Centrale per L’Emergenza, sulla scorta delle disposizioni 

emanate presso il Comando Provinciale di Verona, che per comodità si allegano, con la presente, 

si chiede che vengano adottate le stesse procedure in tutti i Comandi della Regione Veneto. 

Inoltre nell’auspicare il massimo rispetto delle direttive impartite, si ricorda che il Dirigente, oltre ad 

essere il responsabile del dispositivo di soccorso, all’interno delle sedi, nel campo della sicurezza 

sul lavoro, in base al D.Lgs.81/08, è responsabile delle scelte intraprese riguardo l’igiene e la 

profilassi dei dipendenti, che devono andare a vantaggio e tutela della salute di tutto il personale.  

Aggiungiamo anche che all'interno delle sedi, non sempre si riesce a mantenere la distanza 

interpersonale. 

In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

       IL SEGRETARIO REGIONALE 

     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
“Ignem opprimere assueti” 

 

 

 

Ordine del Giorno n. 179  del 16 Aprile 2020 Ufficio Segreteria 

 
 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 –  

Uso in caserma delle mascherine per la prevenzione della diffusione di 

droplets.- 
 

 

Si fa seguito alle disposizioni precedenti riguardanti l’oggetto e in particolare agli OOdG 

n.105/2020, n.112/2020, n.128/2020 e n.134/2020 con cui sono state disposte alcune misure 

comportamentali utili al contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

In particolare, sin dalle prime disposizioni di servizio è stata sottolineata la necessità di 

evitare assembramenti e di garantire un adeguato distanziamento nello svolgimento delle attività 

all’interno della sede. 

Infatti, se da un lato durante l’attività di soccorso la tutela dal contagio è affidata 

essenzialmente al rispetto delle procedure operative e agli equipaggiamenti in dotazione, 

dall’altro, in caserma, va posta particolare attenzione al rispetto della distanza interpersonale, alla 

regolazione degli accessi nei locali, alla pulizia degli ambienti e all’igiene delle mani. 

Ciò premesso, nel confermare la validità delle disposizioni precedentemente impartite, si 

ritiene – durante le attività di caserma, sia all’interno della sede che in piazzale – di dover 

raccomandare fortemente l’uso personale di mascherine per garantire la copertura di naso e 

bocca allo scopo di limitare la dispersione di droplets, in particolare in tutte quelle circostanze in 

cui il distanziamento interpersonale possa accidentalmente venir meno o non sia possibile 

garantire la distanza corretta fra le persone. 

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno. 

  

 

    IL COMANDANTE PROVINCIALE 

      Dott.Ing. Nicola MICELE 
      (Firmato in forma digitale ai sensi di legge) 

        Co p ia  a l l e  O O .S S .  

Enrico
Evidenziato


