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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Chi soccorre i soccorritori? I Vigili del Fuoco del Piemonte chiedono tutele e DPI. 
A breve potrebbe collassare il sistema Safety e di Protezione Civile dei VVF 

 
Come era facile prevedere anche in Piemonte si sono verificati casi di positività di Vigili del Fuoco al 
Covid-19. Siamo a conoscenza di contagi, senza che la nostra amministrazione abbia diffuso notizia 
e informazione.  
L’USB VVF da subito si è attivata a livello nazionale per chiedere il tampone e misure necessarie a 
rilevare la possibile positività  dei Vigili del Fuoco, soprattutto per i cosiddetti asintomatici, poiché 
siamo costretti a lavorare in condizioni inaccettabili e a rischio, sia all’interno delle nostre sedi, a 
causa di contratti con le ditte di pulizie al ribasso e senza che queste siano state implementate in 
questo particolare periodo; sia negli interventi di soccorso, che non consentono, per la loro 
particolarità, di adottare le misure precauzionali previste. Su un mezzo VVF non si possono 
rispettare le dovute distanze, la mensa, i bagni e docce, i locali di riposo ecc., non lo consentono. 
Ogni volta che soccorriamo una persona in casa, su un incidente stradale, in un ambiente di lavoro, 
durante un incendio, non sempre si possono mantenere le dovute prescrizioni. 
Tali condizioni sono dettate dall’assenza di un sistema di decontaminazione, dalla scarsa, se non 
assente, consegna di materiale indispensabile per far fronte agli interventi dove è possibile un 
contagio (maschere, guanti, occhiali, tute), come più volte denunciato da questa O.S. 
 
Per questa emergenza abbiamo evidenziato a tutti i responsabili del Dipartimento, all’ufficio 
centrale del D.Lgs. 81/08, al Direttore Regionale del Piemonte, ai Prefetti e ai Dirigenti Provinciali 
VVF del ns regione, oltre che ai medici competenti che sono responsabili della tutela della salute 
dei lavoratori Vigili del Fuoco, che occorre agire immediatamente sia per gli operatori sanitari che 
per gli operatori del soccorso, attivando: 

• una sorveglianza sanitaria attiva e tamponi preventivi (o sierologici) periodici, per tutto il 
personale (permanete, volontario e amministrativo) 

• si richiede che medico competente effettui una sorveglianza sanitaria specifica per 
individuare i lavoratori che, sulla base delle loro patologie, sono maggiormente esposti ai 
rischi connessi con il contagio da Covid19. 

• Gestione di una persona sintomatica: nel caso di presenza di un soggetto "sintomatico" si 
richiede, per avere maggiori garanzie rispetto alla diffusione del contagio (nel caso risulti 
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positivo al Covid-19), il coinvolgimento, tempestivo di tutti i soggetti che possono 
concorrere a ridurre la diffusione del contagio. 

 
Chiediamo quindi a tutti i cittadini di sostenerci e aiutare i soccorritori per poter avere un soccorso 
dei Vigili del Fuoco efficacie. Noi lavoriamo in emergenza costante per mancanza di organici, sedi 
fatiscenti e automezzi spesso fermi per manutenzioni e riparazioni, stiamo facendo turni da 24 ore 
continuative dall’inizio della emergenza Covid-19, ci puliamo e disinfestiamo le sedi con il poco 
materiale che abbiamo. 
Chiederemo alla Giunta regionale del Piemonte di attivare per i Vigili del Fuoco uno screening per 
monitorare la situazione del personale del CNVVF che opera sul territorio regionale, per evitare di 
dover chiudere delle sedi VVF compromettendo pesantemente il dispositivo di soccorso tecnico. 
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