
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

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

 
Segreteria Generale                            Roma, 8 Marzo 2021 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
     

               e p.c.     
 

 
Prot. 051/21 
 
 

 

Oggetto: Impianto per produzione di mascherine (DPI) per il personale del C.N.VV.F.  
     Richiesta di personale dedicato all’ importante servizio. 

   

 La presente in riferimento all’informativa prot. 3457 del 17.02.2021 (qui allegata) riferita 
all’avvio della produzione di mascherine FFP2 anti Covid 19. 
 A riguardo la scrivente O.S. CONAPO ritiene opportuno segnalare quanto segue in merito 
alla necessità di personale da destinare a tale importante attività che consentirebbe al C.N.VV.F. la 
necessaria indipendenza nell’acquisizione di mascherine. 

Dalla informativa allegata si evince che tale produzione manca di un organico dedicato e 
che l’ intenzione è quella di produrre mascherine utilizzando “tappabuchi” presi al bisogno da altri 
settori. Riteniamo invece necessario definire un organico dedicato a tale produzione che di fatto 
costituisce un nuovo settore della D.C.P.S.T. con la contestuale determinazione di orario di lavoro, 
tenendo presente che attivato tale impianto non lo si può certo far funzionare a ritmi ridotti finché 
ci sarà necessità quotidiana di mascherine in tutta Italia.  

A tal proposito, mancando una pianta organica dedicata, pare inadeguato fare ricorso al 
bisogno a personale già presente in altri settori, con il conseguente aumento del carico di lavoro 
sugli altri settori esistenti della D.C.P.S.T. che ne risulterebbero gravati nelle attività. 

E’ evidente che la produzione di mascherine DPI è un processo produttivo con necessità di 
continuità non solo nella produzione, ma nella tracciabilità dei lotti che devono essere conformi 
alle normative vigenti e nel confezionamento/distribuzione.  

Pertanto, nelle more della definizione di una auspicata pianta organica dedicata, al fine di 
comprimere i tempi e dare avvio quanto prima alla produzione delle mascherine, indispensabili 
nell’attuale pandemia in atto, preso atto della mancanza attuale in loco dei numeri di personale 
necessario, riteniamo opportuno avviare una ricognizione a livello nazionale tra il personale del 
CNVVF interessato, con titolo preferenziale in conoscenze di macchine automatizzate 
(meccatronico), da avviare quanto prima alla frequentazione di uno specifico corso di formazione 
sul macchinario specifico. 

L’ipotesi di ricorrere all’utilizzo di personale “non dedicato alla produzione” ma già 
presente nella D.C.P.S.T. pare opportuno venga limitata quale ultima ratio nei casi di urgenza e per 
coprire particolari necessità di produzione, ma comunque sempre previa frequentazione di 
apposito corso di formazione sul macchinario di produzione mascherine. 
 In ultimo chiediamo che siano assicurate tutte le garanzie previste relative alla 
certificazione e alle misure di sicurezza necessarie per la produzione delle mascherine essendo le 
stesse DPI a tutti gli effetti. 
 Distinti saluti. 
Allegati: 1 
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