
 

 

 

 
del 13/01/14 

 

 

Al Ministro dell'Interno 

On. Angelino ALFANO 
 

Al Sottosegretario di Stato all'Interno 
On. Gianpiero BOCCI 

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Capo Dipartimento 

Prefetto Alberto DI PACE 
Tramite:        

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Iolanda ROLLI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Vice Capo Dipartimento Vicario 

Ing. Alfio PINI 
 

All'Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
 

                                                            al Direttore Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico 

           Ing. Pippo Sergio MISTRETTA 

 

A Direzione Centrale Emergenza  e Soccorso Tecnico 
Area III Soccorso Aereo 

Ing. Mauro MALIZIA 
 
      
 

Ai Direttori Regionali Vigili del Fuoco regioni sede elinuclei  
Lombardia,-Piemonte-Veneto-Liguria-Emilia Romagna- 

Lazio-Toscana-Abruzzo-Campania-Puglia-Sicilia-Sardegna 
 
 

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti urgenti presenza amianto elicotteri CNVVF. 

 

Negli ultimi mesi sono state riportate, da diversi organi di stampa, notizie riguardanti la presenza di 

amianto su diversi modelli di elicotteri in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ed a  vari Enti di 

Stato. 



 

 

 

 
del 13/01/14 

 

Il tam-tam mediatico ha diffuso notizie che destano preoccupazione in tutti i lavoratori elicotteristi, 

soprattutto per quelli che lavorano ancora, come gli elicotteristi del CNVVF, con elicotteri non di recente 

produzione. 

Sappiamo che, segnalatoci da alcuni lavoratori, il Dipartimento ha disposto delle analisi a campione su 

alcuni particolari, imbarcati su elicotteri vv.f, per le opportune verifiche riguardanti la presenza di amianto. 

Sappiamo inoltre che i reparti volo della Polizia di Stato hanno ricevuto una PTA(prescrizione tecnica 

aeronautica) nella quale vengono individuati gli elicotteri con presenza di amianto, i particolari contenenti 

amianto, la procedura di trattamento di questi particolari, il comportamento da tenersi da parte del 

personale tecnico durante le attività di volo e di manutenzione. 

Ad oggi a nessun reparto volo dei Vigili del Fuoco e' arrivata comunicazione riguardante l'argomento, per 

cui con la presente chiediamo con la massima urgenza che venga comunicato: 

 Quali elicotteri del CNVVF hanno particolari contenenti amianto. 

 Su quali elicotteri è già stata effettuata la bonifica dei particolari soprascritti. 

 Quali procedure adottare nell'utilizzo degli aeromobili contenenti amianto. 

 Quali procedure adottare nelle manutenzioni su aeromobili contenenti amianto. 

 Quali particolari contenenti amianto sono depositati nei magazzini ricambi aeronautici dei reparti 

volo del CNVVF. 

La presenza di amianto nei luoghi di lavoro espone i lavoratori ad un danno fisico e biologico incalcolabile 

provocando anche 30-40 anni dopo l'esposizione il mesotelioma che e' il tumore tipico dei lavoratori 

esposti all'amianto. 

A testimonianza di una grave sottovalutazione del rischio da parte dell’amministrazione segnaliamo che al 

reparto volo Lombardia è abbandonato in hangar un AB205 da oltre 10 anni.  

Da come si evince dalle notizie pubblicate sui vari giornali, che hanno trattato l'argomento, l’AB205 è tra 

quelli più pericolosi per i lavoratori in quanto imbarca diversi particolari contenenti amianto. 

 Quante altre situazioni così a livello nazionale?  

Attendiamo risposte immediate, sicuri che la nostra richiesta abbia carattere di estrema urgenza. 

 

                                                                 per il Coordinamento Nazionale 

USB Vigili del Fuoco 

                                                                                            


