
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

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

 
Segreteria Provinciale Roma                      Roma,  02 Ottobre 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma 
Via Genova 3/a  00184 ROMA  

 email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it 
  
 

Prot. 81/2021 
 
                                                                                        
 
                                                                                               

                                                                                                                                 
    
 

 
 

                     Oggetto: Servizio Bunkeraggio Civitavecchia. 
 
                    La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL. le problematiche 
inerenti il servizio indicato in oggetto. 
 Il servizio di bunkeraggio presso il porto di Civitavecchia, veniva svolto soprattutto dal 
personale della sede di Civitavecchia in quanto formato con corsi specifici di cui  antincendio portuale  
necessario proprio per la complessità delle navi e dell'area in cui si opera e la conoscenza delle 
circolari che regolano lo scarico di liquidi infiammabili in ambito portuale. Insomma il servizio di  
bunkeraggio si differenzia dai normali servizi antincendio in quanto durante lo scarico avvengono 
tante altre attività lavorative come ad esempio la movimentazione carichi in prossimità dell'area, 
movimentazione di scarico automezzi  merci e passeggeri nonché la movimentazione navale.  
                   Inoltre il servizio veniva svolto da 5 ore a turno per permettere una distribuzione più equa 
delle ore al personale ,attualmente il servizio è stato trasformato come un qualsiasi servizio di 
vigilanza con turni di 8 ore probabilmente per agevolare il personale che arriva da lontano. Si 
rammenta che il personale di Civitavecchia che svolge vigilanza non è stato mai agevolato per venire 
a Roma ad effettuare eventuali servizi.  
                    Per quanto sopra esposto ed a tutela del personale che svolge il servizio di bunkeraggio, si 
chiede alle SS.LL un intervento urgente propedeutico al ripristino del servizio con personale 
appositamente  formato. 
                    In attesa di riscontro urgente, si porgono distinti saluti.                      
     
 

 

 

 

 (firmato) 

 

           il Segretario Provinciale di Roma 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Angelosante Mogavero 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Francesco Notaro 
 
Al Dirigente vicario 
     Ing. Rocco Mastroianni 
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