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Oggetto: Fruizione pasto squadre V.F.  
  

  
             La scrivente O.S. CONAPO, con la presente, intende chiedere chiarimenti alle SS.LL. in merito a 
quanto avvenuto in data 1 Agosto 2022 alla squadra del distaccamento di Campagnano, impegnata 
per l’intero turno (diurno) su due incendi, dalle ore 8:28 sino alle ore 19:51, senza avere avuto la 
minima possibilità di avere un cambio sul posto e di conseguenza di consumare il pasto. 
 
Alla scrivente risulta inaudito che non si sia provveduto all’invio di viveri di conforto (cibo, acqua, 
ecc.) durante l’intero arco di tempo, visto che la fine del primo incendio è stata alle ore 13:28, e 
subito la squadra è stata demandata su un altro intervento sempre per incendio, perdurato sino alle 
ore 19:51. Dal momento che la squadra per il cambio sul posto è stata inviata alle ore 17:30, si 
sarebbe dovuto provvedere con estrema urgenza all’ invio in loco di viveri di conforto. 
Date le alte temperature a cui il personale è esposto giornalmente, la mole e il carico di lavoro che ha 
ogni singola squadra di questo Comando, è impensabile che non si sia provveduto a quanto sopra, a 
tutela della salute del personale V.F.  
Tale mancanza si è già verificata in varie occasioni dall’ inizio della stagione estiva, sia alle squadre 
ordinarie, che alle squadre boschive e alle squadre DOS. 
Si chiede pertanto di provvedere con estrema urgenza affinché non si verifichino più queste situazioni 
gravissime, che mettono a rischio la salute del personale V.F. 
Si coglie l’occasione per ribadire che il continuo declassamento del dispositivo di soccorso di ogni 
singola sede V.F., sia esso programmato da servizio o effettuato all’inizio di ogni turno, porta a questi 
risultati, in quanto non si riesce a garantire il cambio alle squadre dopo ore ed ore di intervento di 
soccorso. 
È assurdo che ogni turno questo Comando abbia nel proprio dispositivo di soccorso solo 2 o massimo 
3 autobotti (non accoppiate al mezzo Autoscala) in servizio su tutta Roma e Provincia, vista la mole di 
incendi che ogni giorno divampano sull’ intero territorio. 
              
               In attesa di riscontro urgente alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
            
 

 

 
           il Segretario Provinciale di Roma 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
VE Antonazzo Luca 

( FIRMATO) 

Al Comandante Provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Alessandro Paola 
 
Al Dirigente vicario 
     Ing. Bianca Maria Cristini 
 
Al Dirigente Regionale VVF per il Lazio 
     Ing. Eros Mannino 
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