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Prot. 24/2020 

 

 AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini 

Dott. Ing. Gianfranco TRIPI 

 

Al Medico Competente per la sicurezza sul lavoro 

Dott. Francesco ORONZIO 

 

Al Medico incaricato del Comando 

Dott.ssa Carla ARNIANI 

 

E, p.c  Al Segretario Regionale CONAPO Emilia Romagna 

C.R.E Eros DINI 

 

Oggetto: Igienizzazione dei locali delle sedi VVF del Comando di Rimini. 

 

Egregi 

Con Odg n° 284 del 27/10/2020 è stata resa nota l’organizzazione del Comando in riferimento alla gestione delle sedi per quanto 

riguarda il rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19. 

Con Odg n° 278 del 17/10/2020 sono state rese note le misure per il contrasto al rischio da contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di 

lavoro per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco redatte dal Ministero dell’Interno. 

Nell’apprezzare l’attenzione posta dal Comando sull’argomento chiediamo rassicurazioni circa la non pericolosità dell’attività di 

igienizzazione/sanificazione così come prevista dall’organizzazione del Comando. 

 

Nelle misure previste dal Ministero dell’Interno sono previste la Pulizia/igienizzazione luoghi e attrezzature di lavoro e la 

sanificazione straordinaria. 

La prima si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente di: 

 Ambienti di lavoro 

 Aree comuni 

 Aree ristoro e mensa 

 Servizi igienici e gli spogliatoi 

 Auto di servizio 

 Attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo 

 Ascensori, i distributori di cibo e bevande, con particolare attenzione alle superfici e ai tasti toccati più di frequente. 

 

La seconda invece prevede che “dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 vengono applicate le misure di pulizia di 

seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 

essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

 

Nell’istruzione operativa emanata dal Comando è invece stato ribadito quanto previsto già a Marzo con Odg 103, una procedura di 

“sanificazione settorializzata” secondo un calendario giornaliero e la stessa deve essere eseguita mediante nebulizzazione di una 

soluzione di acqua e Ipoclorito di Sodio al 0,5%, nella stessa non viene indicato se la procedura può essere fatta in presenza di altre 

persone o in caso contrario i tempi per poter riaccedere ai locali sanificati. 

Giungono molte segnalazioni a questa segreteria Provinciale da parte del personale che ha timore che nel lungo periodo (dal 

27/03/2020 a oggi) tale modalità di igienizzazione (sanificazione) giornaliera possa arrecare danni alla salute dei lavoratori. 

Pertanto chiediamo alle SS VV di voler informare questa segreteria e il personale circa la totale sicurezza di quanto disposto. 

 

Il Segretario Provinciale 

SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO 

CS Bruno RIGONI 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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