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

Capo Dipartimento 

  Prefetto Laura LEGA 

  

Tramite:        

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Roberta LULLI 

 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Fabio DATTILO  

 

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Viceprefetto Alessandro TORTORELLA  

 

 

 

Oggetto: MASCHERINE FCA 

Giungono da più parti alla scrivente Organizzazione Sindcale segnalazioni di distribuzione da parte di dirigenti 

territoriali delle famigerate mascherine FCA. Tali presidi, rifiutati in Italia da diversi enti, dirigenti scolastici, corpi di 

polizia, ad oggi non hanno alcuna garanzia di essere salubri strumenti di contrasto alla pandemia. 

Sottolineiamo la presenza di esposti già presentati da USB e Rete Iside. 

La presente nota chiede all'amministrazione di adottare il sacrosanto principio di precauzione disponendo l'immediata 

cessazione delle distribuzioni in corso sul territorio nazionale di tali presidi, provvedendo a garantire ogni misura di 

protezione dal contagio, in qualità di datore di lavoro, in maniera responsabile e che assicuri ai lavoratori materiale 

qualitativamente ottimale. Ci riserviamo procedimenti civili e penali qualora si verificasse, come da più parti 

ipotizzato, la presenza di sostanze tossiche in tali dispositivi. Si rappresenta inoltre che DPI inutilizzabili a causa della 

puzza emanata da essi non potranno che condurre ad atteggiamenti non in linea con le disposizioni di legge 

provocando cluster atti a ridurre il servizio alla popolazione oltre che gravi danni alla salute dei famigliari dei 

dipendenti imprudentemente non tutelati. Tali danni avranno riscontri di natura economica e sanitaria che non 

potremo non addebitare all'amministrazione del CNVVF.  

In attesa di debito riscontro si inviano i saluti di rito.  

 

per  il Coordinamento Nazionale USB VVF 

                     


