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Oggetto: CARENZA DPI PERSONALE OPERATIVO. 
 
 
 

Giungono lamentele a questa O.S. CONAPO da iscritti e simpatizzanti dei Comandi del Lazio 
riguardo la problematica indicata in oggetto. 

Nello specifico, mancano le sostituzioni dei DPI (in particolare NOMEX,GUANTI,UNIFORMI 
DA INTERVENTO etc. etc) anche se il personale ha effettuato la richiesta sul track come da 
procedura. 

Un'altra situazione assurda sono i DPI abbandonati in buste nere, da mesi, all’interno delle 
sedi a seguito d’interventi con presenza di amianto. 

Inoltre si chiede d’intensificare e/o indicare ai Comandi, il passaggio della lavanderia 
almeno due volte a settimana in quanto i tempi per la riconsegna del materiale sono lunghi e il 
personale  ne rimane sprovvisto soprattutto con la stagione estiva alle porte. Si fa presente che le 
uniformi in dotazione al personale non sono sufficienti per effettuare i servizi ordinari e 
straordinari a cui il personale VVF è dedicato. 

Per quanto riguarda i dpi AIB ,deve essere ultimata ancora la distribuzione del materiale 
riscontrando numerose lacune nella consegna della scarpe di sicurezza AIB che non corrispondono 
al numero solito utilizzato dal personale, quindi risultano inutilizzabili e insostituibili in quanto non 
sono disponibili le misure per sostituirle. Si consiglia, prima di effettuare una fornitura, di fornire al 
personale dei campioni in modo tale che si possano inserire sul track le numerazioni esatte delle 
scarpe AIB.  

Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL un intervento urgente propedeutico alla 
soluzione DEFINITIVA delle problematiche. 

Distinti saluti. 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
 

Al Direttore Regionale VV.F per il Lazio 
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