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GREEN PASS, CONAPO: SOCCORSI DEI VIGILI DEL FUOCO A RISCHIO 
"Per Lamorgese vigili del fuco meno importanti dei portuali?"  

Roma, 13 ott. (askanews) - "La oggettiva impossibilità che i nostri vigili del fuoco 
stanno riscontrando sul territorio per poter accedere ai tamponi causa 

sovraffollamento di richieste, rischia di causare un pesante numero di assenze dal servizio che 
avranno la conseguenza di chiudere o depotenziare le sedi di servizio e di obbligare il personale in 
possesso del green pass a pesanti turni di straordinario per sopperire alle assenze, con gravi rischi 
per la sicurezza sul lavoro che è tra i più rischiosi in Italia. Lo stesso dicasi per quei vigili del fuoco 
che non possono pagarsi i costi dei tamponi avendo risicate economie familiari". Lo afferma il 
Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, in una nota inviata al premier Draghi, ai ministri 
Lamorgese e Brunetta e ai gruppi parlamentari del Senato. "Serve una deroga e misure specifiche 
di applicazione per i vigili del fuoco, poiché se viene meno il servizio di soccorso pubblico dei vigili 
del fuoco viene meno la possibilità di salvare vite umane e di preservare i beni della collettività, 
compito questo che in Italia possono svolgere solo i Vigili del Fuoco a differenza di altri Corpi che 
hanno invece funzioni complementari sovrapponibili e sostitutive tra loro, come ad esempio le 
forze di polizia". Nella nota il Conapo chiede modifiche in fase di conversione del decreto legge 
legge mediante emendamenti che riguardano "una deroga specifica per i vigili del fuoco, l'accesso 
riservato e prioritario per la effettuazione dei tamponi, estendere la validità dei tamponi rapidi da 
48 ad almeno 72 ore, garantire ai vigili del fuoco e ad altre categorie di pari importanza per la 
Sicurezza Pubblica la gratuità dei tamponi finalizzata a non interrompere i servizi di sicurezza e 
soccorso pubblico".  "Finora il ministero dell' interno non ha accolto le nostre richieste. Possibile 
che per il ministro Lamorgese i vigili del fuoco e i servizi di soccorso alla popolazione sono meno 
importanti dei servizi dei portuali ?" conclude il sindacato Conapo.  Red/GCa 17:17 13 OTT 21 NNNN 
 
GREEN PASS: CONAPO, SOCCORSI VIGILI DEL FUOCO A RISCHIO 

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - ''La oggettiva impossibilità che i nostri vigili 
del fuoco stanno riscontrando sul territorio per poter accedere ai tamponi causa 
sovraffollamento di richieste, rischia di causare un pesante numero di assenze dal 

servizio che avranno la conseguenza di chiudere o depotenziare le sedi di servizio e di obbligare il 
personale in possesso del green pass a pesanti turni di straordinario per sopperire alle assenze, con 
gravi rischi per la sicurezza sul lavoro che è tra i più rischiosi in Italia. Lo stesso dicasi per quei vigili 
del fuoco che non possono pagarsi i costi dei tamponi avendo risicate economie familiari. Serve 
una deroga e misure specifiche di applicazione per i vigili del fuoco, poiché se viene meno il servizio 
di soccorso pubblico dei vigili del fuoco viene meno la possibilità di salvare vite umane e di 
preservare i beni della collettività, compito questo che in Italia possono svolgere solo i vigili del 
fuoco a differenza di altri corpi che hanno invece funzioni complementari sovrapponibili e 
sostitutive tra loro, come ad esempio le forze di polizia''. Lo afferma il Conapo, sindacato autonomo 
dei vigili del fuoco, in una nota inviata al premier Draghi, ai ministri Lamorgese e Brunetta e ai 
gruppi parlamentari del Senato, nella quale chiede modifiche in fase di conversione del decreto 
legge mediante emendamenti che riguardano ''una deroga specifica per i vigili del fuoco, l'accesso 
riservato e prioritario per la effettuazione dei tamponi, estendere la validità dei tamponi rapidi da 
48 ad almeno 72 ore, garantire ai vigili del fuoco e ad altre categorie di pari importanza per la 
Sicurezza Pubblica la gratuità dei tamponi finalizzata a non interrompere i servizi di sicurezza e 
soccorso pubblico''. ''Finora il ministero dell'Interno non ha accolto le nostre richieste. Possibile che 
per il ministro Lamorgese i vigili del fuoco e i solo servizi di soccorso sono meno importanti dei 
portuali?'', conclude il sindacato Conapo. (Lab-Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13-OTT-21 17:54 
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GREEN PASS. CONAPO: SOCCORSI DEI VIGILI DEL FUOCO A RISCHIO 
PER LAMORGESE VIGILI FUOCO MENO IMPORTANTI DEI PORTUALI? 

(DIRE) Roma, 13 ott. - "La oggettiva impossibilità che i nostri vigili del fuoco stanno 
riscontrando sul territorio per poter accedere ai tamponi causa sovraffollamento di 
richieste, rischia di causare un pesante numero di assenze dal servizio che avranno 
la conseguenza di chiudere o depotenziare le sedi di servizio e di obbligare il 

personale in possesso del green pass a pesanti turni di straordinario per sopperire alle assenze, con 
gravi rischi per la sicurezza sul lavoro che è tra i più rischiosi in Italia. Lo stesso dicasi per quei vigili 
del fuoco che non possono pagarsi i costi dei tamponi avendo risicate economie familiari. Serve 
una deroga e misure specifiche di applicazione per i vigili del fuoco, poiché se viene meno il servizio 
di soccorso pubblico dei vigili del fuoco viene meno la possibilità di salvare vite umane e di 
preservare i beni della collettività, compito questo che in Italia possono svolgere solo i Vigili del 
Fuoco a differenza di altri Corpi che hanno invece funzioni complementari sovrapponibili e 
sostitutive tra loro, come ad esempio le forze di polizia". Lo afferma il Conapo, sindacato autonomo 
dei vigili del fuoco, in una nota inviata al premier Draghi, ai ministri Lamorgese e Brunetta e ai 
gruppi parlamentari del Senato, nella quale chiede modifiche in fase di conversione del decreto 
legge legge mediante emendamenti che riguardano "una deroga specifica per i vigili del fuoco, 
l'accesso riservato e prioritario per la effettuazione dei tamponi, estendere la validità dei tamponi 
rapidi da 48 ad almeno 72 ore, garantire ai vigili del fuoco e ad altre categorie di pari importanza 
per la Sicurezza Pubblica la gratuità dei tamponi finalizzata a non interrompere i servizi di sicurezza 
e soccorso pubblico".  "Finora il ministero dell'interno non ha accolto le nostre richieste. Possibile 
che per il ministro Lamorgese i vigili del fuoco e i solo servizi di soccorso sono meno importanti dei 
portuali?", conclude il sindacato Conapo.   (Vid/ Dire)  16:18 13-10-21 NNNN 
 
 
GREEN PASS: CONAPO "SOCCORSI DEI VIGILI DEL FUOCO A RISCHIO" 

ROMA (ITALPRESS) - "L'oggettiva impossibilita' che i nostri vigili del fuoco stanno 
riscontrando sul territorio per poter accedere ai tamponi causa sovraffollamento di 
richieste, rischia di causare un pesante numero di assenze dal servizio che avranno la 

conseguenza di chiudere o depotenziare le sedi di servizio e di obbligare il personale in possesso 
del green pass a pesanti turni di straordinario per sopperire alle assenze, con gravi rischi per la 
sicurezza sul lavoro che e' tra i piu' rischiosi in Italia. Lo stesso dicasi per quei vigili del fuoco che 
non possono pagarsi i costi dei tamponi avendo risicate economie familiari. Serve una deroga e 
misure specifiche di applicazione per i vigili del fuoco, poiche' se viene meno il servizio di soccorso 
pubblico viene meno la possibilita' di salvare vite umane e di preservare i beni della collettivita', 
compito che in Italia possono svolgere solo i vigili del fuoco a differenza di altri corpi che hanno 
invece funzioni complementari sovrapponibili e sostitutive tra loro, come ad esempio le forze di 
polizia". Lo afferma il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, in una nota inviata al 
premier Draghi, ai ministri Lamorgese e Brunetta e ai gruppi parlamentari del Senato.  Il sindacato 
chiede modifiche in fase di conversione del decreto legge legge mediante emendamenti che 
riguardano "una deroga specifica per i vigili del fuoco, l'accesso riservato e prioritario per la 
effettuazione dei tamponi, estendere la validita' dei tamponi rapidi da 48 ad almeno 72 ore, 
garantire ai vigili del fuoco e ad altre categorie di pari importanza per la sicurezza pubblica la 
gratuita' dei tamponi finalizzata a non interrompere i servizi di sicurezza e soccorso pubblico. Finora 
il ministero dell' interno non ha accolto le nostre richieste. 
Possibile che per il ministro Lamorgese i vigili del fuoco e i solo servizi di soccorso sono meno 
importanti dei portuali?", conclude il Conapo. (ITALPRESS). ads/com 13-Ott-21 16:22 NNNN 
 



GREEN PASS, CONAPO: SOCCORSI DEI VIGILI DEL FUOCO A RISCHIO 
(9Colonne) Roma, 13 ott - "La oggettiva impossibilità che i nostri vigili del fuoco 
stanno riscontrando sul territorio per poter accedere ai tamponi causa 

sovraffollamento di richieste, rischia di causare un pesante numero di assenze dal servizio che 
avranno la conseguenza di chiudere o depotenziare le sedi di servizio e di obbligare il personale in 
possesso del green pass a pesanti turni di straordinario per sopperire alle assenze, con gravi rischi 
per la sicurezza sul lavoro che è tra i più rischiosi in Italia. Lo stesso dicasi per quei vigili del fuoco 
che non possono pagarsi i costi dei tamponi avendo risicate economie familiari. Serve una deroga 
e misure specifiche di applicazione per i vigili del fuoco, poiché se viene meno il servizio di soccorso 
pubblico dei vigili del fuoco viene meno la possibilità di salvare vite umane e di preservare i beni 
della collettività, compito questo che in Italia possono svolgere solo i Vigili del Fuoco a differenza 
di altri Corpi che hanno invece funzioni complementari sovrapponibili e sostitutive tra loro, come 
ad esempio le forze di polizia". Lo afferma il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, in 
una nota inviata al premier Draghi, ai ministri Lamorgese e Brunetta e ai gruppi parlamentari del 
Senato, nella quale chiede modifiche in fase di conversione del decreto legge legge mediante 
emendamenti che riguardano "una deroga specifica per i vigili del fuoco, l'accesso riservato e 
prioritario per la effettuazione dei tamponi, estendere la validità dei tamponi rapidi da 48 ad 
almeno 72 ore, garantire ai vigili del fuoco e ad altre categorie di pari importanza per la Sicurezza 
Pubblica la gratuità dei tamponi finalizzata a non interrompere i servizi di sicurezza e soccorso 
pubblico". "Finora il ministero dell' interno non ha ascoltato le nostre richieste. Possibile che per il 
ministro Lamorgese i vigili del fuoco e i solo servizi di soccorso sono meno importanti dei portuali 
?" conclude il sindacato Conapo. (red)  2021-10-13 16:20:09 NNNN 
 
LPN-GREEN PASS: CONAPO, SOCCORSI DEI VIGILI DEL FUOCO A RISCHIO 

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "L'oggettiva impossibilità che i nostri vigili del fuoco stanno 
riscontrando sul territorio per poter accedere ai tamponi causa sovraffollamento di 

richieste, rischia di causare un pesante numero di assenze dal servizio che avranno la conseguenza 
di chiudere o depotenziare le sedi di servizio e di obbligare il personale in possesso del green pass 
a pesanti turni di straordinario per sopperire alle assenze, con gravi rischi per la sicurezza sul lavoro 
che è tra i più rischiosi in Italia. Lo stesso dicasi per quei vigili del fuoco che non possono pagarsi i 
costi dei tamponi avendo risicate economie familiari. Serve una deroga e misure specifiche di 
applicazione per i vigili del fuoco, poiché se viene meno il servizio di soccorso pubblico dei vigili del 
fuoco viene meno la possibilità di salvare vite umane e di preservare i beni della collettività, 
compito questo che in Italia possono svolgere solo i Vigili del Fuoco a differenza di altri Corpi che 
hanno invece funzioni complementari sovrapponibili e sostitutive tra loro, come ad esempio le 
forze di polizia". Lo afferma il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, in una nota inviata 
al premier Draghi, ai ministri Lamorgese e Brunetta, al Sottosegretario Sibilia e ai gruppi 
parlamentari del Senato, nella quale chiede modifiche in fase di conversione del decreto legge 
legge mediante emendamenti che riguardano "una deroga specifica per i vigili del fuoco, l'accesso 
riservato e prioritario per la effettuazione dei tamponi, estendere la validità dei tamponi rapidi da 
48 ad almeno 72 ore, garantire ai vigili del fuoco e ad altre categorie di pari importanza per la 
Sicurezza Pubblica la gratuità dei tamponi finalizzata a non interrompere i servizi di sicurezza e 
soccorso pubblico". "Finora il ministero dell' interno non ha accolto le nostre richieste. Possibile 
che per il ministro Lamorgese i vigili del fuoco e i servizi di soccorso alla popolazione sono meno 
importanti dei servizi dei portuali?", conclude il sindacato Conapo.   acp 131657 Ott 2021 NNNN 
 
 
 



GREEN PASS: CONAPO, SOCCORSI DEI VIGILI DEL FUOCO A RISCHIO 
Piergallini: per Lamorgese vigili del fuoco meno importanti dei portuali ? 

(AGENPARL) Roma, 13 ottobre 2021 - "La oggettiva impossibilita' che i nostri vigili del 
fuoco stanno riscontrando sul territorio per poter accedere ai tamponi causa 
sovraffollamento di richieste, rischia di causare un pesante numero di assenze dal 

servizio che avranno la conseguenza di chiudere o depotenziare le sedi di servizio e di obbligare il 
personale in possesso del green pass a pesanti turni di straordinario per sopperire alle assenze, con 
gravi rischi per la sicurezza sul lavoro che e' tra i piu' rischiosi in Italia. Lo stesso dicasi per quei vigili 
del fuoco che non possono pagarsi i costi dei tamponi avendo risicate economie familiari. Serve 
una deroga e misure specifiche di applicazione per i vigili del fuoco, poiche' se viene meno il servizio 
di soccorso pubblico dei vigili del fuoco viene meno la possibilita' di salvare vite umane e di 
preservare i beni della collettivita', compito questo che in Italia possono svolgere solo i Vigili del 
Fuoco a differenza di altri Corpi che hanno invece funzioni complementari sovrapponibili e 
sostitutive tra loro, come ad esempio le forze di polizia". Lo afferma il Conapo, sindacato autonomo 
dei vigili del fuoco, in una nota inviata al premier Draghi, ai ministri Lamorgese e Brunetta, al 
Sottosegretario Sibilia e ai gruppi parlamentari del Senato, nella quale chiede modifiche in fase di 
conversione del decreto legge legge mediante emendamenti che riguardano "una deroga specifica 
per i vigili del fuoco, l'accesso riservato e prioritario per la effettuazione dei tamponi, estendere la 
validita' dei tamponi rapidi da 48 ad almeno 72 ore, garantire ai vigili del fuoco e ad altre categorie 
di pari importanza per la Sicurezza Pubblica la gratuita' dei tamponi finalizzata a non interrompere 
i servizi di sicurezza e soccorso pubblico"."Finora il ministero dell' interno non ha accolto le nostre 
richieste. Possibile che per il ministro Lamorgese i vigili del fuoco e i servizi di soccorso alla 
popolazione sono meno importanti dei servizi dei portuali ?" conclude il sindacato Conapo. 
 


