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Al Prefeto Pisa
Dot.ssa Angela PAGLIUCA

protocollo.prefpi@pec.interno.it 

 

E P.C. Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Ugo D’ANNA

com.pisa@cert.vigilfuoco.it  

TOSCANA AEROPORTI SPA
Presidente Consiglio amministrazione

Marco CARRAI

Amministratore delegato
Gina GIANI

segreteria@pec.toscana-aeroporti.com 

Oggetto: “safety” aeroporto di Pisa. Difformità e difficoltà del servizio del Corpo Nazionale Vigili 
del Fuoco

Signora Prefeto, Egregi,
più volte questa organizzazione sindacale è intervenuta nei confronti del dirigente VVF di Pisa per
denunciare  difformità,  anomalie  e  problematiche  al  servizio  che  i  lavoratori  vigilfuoco  hanno
all’interno dell’aeroporto di Pisa. Spesso le problematiche riguardano le condizioni in cui devono
operare  i  VVF,  talvolta  la  difficoltà è  insita  nel  complesso sistema di  relazioni  all’interno della
strutura in cui convivono realtà diverse che concorrono al sistema di “safety e security” di  un
importante aeroporto, come quello di Pisa.
Spesso le difficoltà sono nelle infrastruture, nelle procedure, nella divisione tra aerostazione civile
e militare e in coloro che le amministrano, negli ingranaggi della burocrazia interna che è l’antitesi
della snellezza e semplicità, prerogativa di un efficace servizio di soccorso.
Dal 2016 il Comando VVF Pisa sollecita (prot.4549 del 4/5/2016; 7279 del 13/7/2016 riassunte
nella nota prot.10106 del 7/10/2016 Allegato 1) Toscana Aeroporti per urgenti lavori alla sede dei
Vigili del Fuoco all’interno del sedime aeroportuale, lavori di ripristino della copertura, lavori di
messa in sicurezza di  porte REI,  di  ripristino funzionalità di  servizi,  di  ripristino di condizioni di
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salubrità  e  al  fine  di  minimizzare  i  rischi  sulla  sicurezza  dei  lavoratori.  Da  allora  alcuni  lavori
vengono effetuati, nella nota Toscana Aeroporti (prot.4129 del  30/3/17  Allegato 2)  la società
afferma che sono in corso o da poco completati alcuni dei lavori richiesti e si indicano date precise
future per l’esecuzione di altri lavori richiesti rimasti in sospeso.
Questa  OS,  allo  scopo  di  tutela  della  salute  dei  lavoratori  vigilfuoco,  scrive  in  data  13/3/17
( prot.10/17 –  Allegato 3) alla Toscana Aeroporti, nella persona del dot.ing. Tirota responsabile
“Technical  Department”,  chiedendo risposte immediate ad una situazione di  particolare rischio
segnalata dai lavoratori ed esposta da questa OS al dirigente VF ing. D’Anna, il quale provvede a
sua volta ad esporre a Toscana Aeroporti, di una possibile esposizione a fibra di amianto su un
rivestimento presente  in  tuto il  locale  “centralino”  della  sede  VF  all’interno dell’aeroporto.  A
questa nota ed alla successiva di Usb ( prot. 12/17 del 29/4/17 – Allegato 4 ) non si riceve nessuna
risposta da parte di Toscana Aeroporti, neppure sulla esclusione di contaminazione da amianto
dato  che  il  rivestimento  oggeto  di  dubbi  era  stato  nel  fratempo  rimosso  senza  particolari
accorgimenti, con lavori di rimozione effetuati con la presenza contemporanea di lavoratori VF i
quali  devono necessariamente continuare a presidiare  la sede ed i  locali  centralino,  fulcro del
sistema di soccorso del piano emergenza aeroportuale.
Il 4/8/17 il Comando VVF Pisa informa il personale, a mezzo Ordine del Giorno n.325 ( Allegato 5 ),
che  Toscana  Aeroporti ha  disposto  la  chiusura  del  varco  denominato  “Rampa  0”.  Lo  stesso
rappresentava il passaggio necessario per i Vigili del Fuoco per raggiungere il sub-distaccamento VF
sototorre,  distaccamento  presidiato  H24  con  uomini  e  mezzi  antincendio,  indispensabile  per
mantenere nelle norme i tempi di intervento in pista in caso di emergenza. La chiusura determina
che  i  due  cambi  personale  giornalieri,  alle  ore  8  e  alle  20,  comportino  l’uscita  dalla  sedime
aeroportuale dei  lavoratori  che vanno e che tornano dal  cambio al  sub-distaccamento. Questa
operazione comporta il  necessario passaggio dal  varco doganale  con conseguente filtraggio da
parte della sicurezza aeroportuale, spesso con blocco del veicolo VF, perquisizioni personali e su
tutti i DPI personali, che consistono in un borsone con giacca, pantaloni, casco, cinturone, stivali
ecc ecc, obbligatori per tutti i Vigili del Fuoco. Questa operazione determina notevoli ritardi nei
cambi ed una anomalia in un quadro di lavoro in ambito aeroportuale a cui i lavoratori vigilfuoco
devono sotostare, assolutamente non adotati in nessun altro aeroporto italiano in cui i Vigili del
Fuoco operano H24 7 giorni su 7.
Di nuovo si presentano problemi alle struture ed agli impianti sia della sede aeroportuale che del
sub-distaccamento, con impianti idrici con acque contaminate, problemi con impianti e condizioni
dei locali con gravi carenze. 
L’impianto  di  riscaldamento  e  raffreddamento  della  sede  VF  ha,  da  anni,  problematiche  di
funzionalità e lascia spesso al freddo tuta la strutura.
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Ultimo episodio in ordine di tempo, pochi giorni fa, improvvisamente è cessato il flusso di acqua
nella  sede  VF  e,  cosa  molto  più  grave,  non  era  disponibile  nemmeno  l’idrante  rapido  di
rifornimento idrico per i mezzi antincendio, determinando possibili gravi conseguenze in caso di
incendio e/o di emergenza aeroportuale. I mezzi dei VVF sarebbero potuti restare senza acqua a
causa di una piombatura, sembra per morosità, del contatore principale della fornitura da parte di
Acque spa, determinando una possibile condizione di interruzione di pubblico servizio. Queste le
condizioni in cui operano i lavoratori vigilfuoco all’aeroporto di Pisa.

La presente nota vorrebbe porre una questione insita nel rapporto Toscana Aeroporti – Vigili del
Fuoco,  a  sotolineare  la  indispensabile  necessità  di  collaborare  e  non  di  vivere  un  rapporto
conflituale e di esclusione. 
La  presenza  di  sedi  VVF  in  tutti gli  aeroporti Italiani  è  prerogativa  normata  da  Leggi  e  codici
internazionali,  le  infrastruture  necessarie  sono  necessariamente  competenza  e  responsabilità
delle società esercenti, la manutenzione, la funzionalità, l’efficacia dell’azione di soccorso dei VVF è
nella piena responsabilità di Toscana Aeroporti e pertanto non può che cercare, in uno spirito di
reciproca collaborazione, le modalità operative e struturali per garantire funzionalità all’opera di
presidio e soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Chiediamo pertanto a lei,  dot.ssa  Pagliuca,  di  porre  il  suo ufficio in  una importante  opera  di
mediazione volta ad eliminare gli ostacoli che atualmente sono in essere in uno dei più importanti
aeroporti italiani,  che ha visto un notevole sviluppo negli  anni,  ma che non ha di  conseguenza
sviluppato e snellito procedure per renderlo più sicuro dal punto di vista del sistema antincendio.
Siamo  certi di  un suo personale  interessamento alle  questioni  poste,  rendendoci  disponibili  a
detagliare quanto esposto.
Nell’atesa di riscontro alla presente, siamo a porgere i più Cordiali Saluti.

per il Coordinamento USB VVF Pisa
Claudio Mariotti         
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