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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale PADOVA                       Padova, 20 agosto 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 
Via S. Fidenzio, 3 – 35128 Padova 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 

Prot. n. 17/2021 
 

  

e p.c., 

 

 

 

 

Oggetto: Applicazione dell’obbligo del green pass nelle mense aziendali – O.d.G. n.152 del 
18.08.2021 

 

Egregio Sig. Comandante, 

la scrivente O.S. ha avuto informazione della lettera con cui il 17 agosto u.s. Euroristorazione s.r.l. ha 

comunicato al Comando che per effetto del DPCM del 23.07.2021 la mensa sarà accessibile solo ai dipendenti 

VV.F. muniti della certificazione verde. Nella stessa lettera Euroristorazione comunica che per i dipendenti 

sprovvisti di certificazione verde è possibile fruire di “cestino da asporto”. 

Restiamo meravigliati per la rapidità con cui già il 18 agosto il Comando con O.d.G. n.152 ha normato la 

questione. Purtroppo nel testo dell’O.d.g. non viene specificato cosa si intenda per “pasto confezionato da 

asporto”, quali siano gli “altri luoghi interni” in cui potrà avvenire la consumazione e cosa si intenda per “aree 

ristoro”.  

Fermo restando che la scrivente O.S., così come a livello nazionale anche a livello provinciale, non intende 

manifestare contrarietà alla procedura vaccinale in corso ma intende esclusivamente tutelare tutti i dipendenti 

VV.F., mantenendo pari livelli di protezione e senza inutili discriminazioni, pensiamo che il Comando avrebbe 

potuto aspettare un pronunciamento da parte del nostro Dipartimento, in modo tale da non creare situazioni 

difformi a livello territoriale. Comunque sia, in data 19.08.2021 la Segreteria Generale del CONAPO con 

nota prot.n.221/21, che si allega, ha chiesto al Governo di rivalutare le modalità di applicazione della 

norma sul green pass alle mense del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche tenendo conto della 

specificità lavorativa dei vigili del fuoco sancita per legge dall’art.19 della L. 183/2010 ed evitando inutili 

discriminazioni. 

Per tutto quanto sopra esposto, CONAPO provinciale, chiede la sospensione dell’O.d.G. n.152 fintantoché non 

si pronuncerà in merito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

 

Certi della sensibilità riguardo la materia si gradisce cortese riscontro. 

Cordiali saluti.  
 

 

 

 

Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di PADOVA 
Ing. Cristiano Cusin 
 
Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco  
Ing. Loris Munaro 
 
Alla Segreteria Generale CONAPO 
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COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI 

PADOVA 

“Ubi flamma repentina et vorax” 

 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 152 del 18/8/21 

 
 
 

OGGETTO : Applicazione dell’obbligo del green pass nelle mense aziendali  
 
 
La Ditta Euro-Ristorazione, in applicazione dell’obbligo di green pass per le mense 
aziendali, come disposto dal D.P.C.M. del 23/7/21 e s.m.i., ha comunicato che a 
partire dal 21 agosto  sarà consentito l’accesso alla mensa solo ai possessori di 
green pass. 
Coloro che non sono in possesso della Certificazione antiCovid-19 sono invitati 
perciò a prenotare il pasto confezionato da asporto almeno 24 ore prima della 

consumazione, direttamente al personale della mensa (anche telefonicamente al 
049 7921733)  
La consumazione potrà avvenire preferibilmente all’aperto, ovvero, in luoghi interni, 
compensando la mancanza della mascherina con ragionevoli maggiorazioni della 
ventilazione,  nel limite di una persona per locale favorendo ove opportuno la 
necessaria turnazione. 
Le postazioni utilizzate dovranno  essere igienizzate prima e dopo il pasto. 
Il personale della Euro-ristorazione oltre a provvedere alla installazione della 
opportuna segnaletica informativa all’ingresso della sala mensa, sarà anche 
deputato al controllo. 
Nelle sedi distaccate parimenti, coloro che saranno in possesso di green pass 
potranno liberamente accedere alla mensa, gli altri consumare il pasto nelle 
modalità suesposte. 
Anche nelle aree ristoro l’accesso e il consumo sarà consentito ai soli possessori del 
green pass  previo controllo da parte del capo turno o di suo delegato con l’app 
dedicata già individuata con l’odg n° 147  del  5/8/21 (verifica C19) 
Si invita inoltre il personale, che nel frattempo avesse provveduto a vaccinarsi 
autonomamente, a comunicarlo all’ufficio personale per l’aggiornamento del libretto 
sanitario. 
Si ringrazia preventivamente tutti coloro che, garantendo il consueto spirito di 
collaborazione e rispetto reciproco, si adopereranno per minimizzare il disagio di 
ciascuno. 
 
 
 

              Per il Comandante a.p.l. 

(DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN) 

VD Dott. Ing. Gaetano PASQUATO 
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge) 
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