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  Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  

Dott. Ing. Marco GHIMENTI  

  

 

 

Oggetto: Urgente necessità di reintegro materiali vestiario e D.P.I per i magazzini dei 

Comandi Provinciali VV.F Campania. 

 

 

Egr. Sig. Direttore, 

 

Siamo costretti a segnalare l’ormai cronica e conclamata carenza di materiali, vestiario e 

D.P.I dei Comandi Provinciali VV.F della Regione Campania. 

In particolare la mancanza di calzature, guanti da intervento, altro materiale e D.P.I. 

costringono, spesso, il personale operativo ad utilizzare non solo divise strappate e ricucite alla 

meglio ma anche  D.P.I. scaduti, o deteriorati, in evidente contrasto con quanto disposto dal Dlgs n° 

81/08, ma è anche, in taluni casi, l’unica soluzione per garantire il soccorso tecnico urgente. 

Ovviamente anche il vestiario manca e l’immagine che spesso si fornisce all’utenza, con 

divise rattoppate e lacere è desolante. 

Riteniamo necessario ribadire che il datore di lavoro, che in tema di sicurezza è, nel caso dei 

Comandi Provinciali VV.F il Comandante, ed è tenuto a: 

 sulla base delle indicazioni del decreto n° 81/08 di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai 

lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76; 

 mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la 

manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni 

fornite dal fabbricante; 

In questa desolante situazione anche quando i Dirigenti locali segnalano tali deficienze ai 

magazzini Centrali le loro richieste sono o ignorate o inevase. 

Alla luce di quanto sin qui segnalato si chiede l’immediato reintegro dei magazzini 

vestiario/DPI dei Comandi Provinciali VV.F della Regione Campania. 
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