
Lett. Amm. Prot. 24  del 08/04/14

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

Capo Dipartimento

Prefetto Alberto DI PACE

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Alfio PINI

Al direttore regionale dei VVF della LOMBARDIA

ing. MONACO

Al dirigente provinciale dei VVF di BRESCIA 

ing. SIMONETTI

Al prefetto di BRESCIA 

dott.ssa   BRASSESCO PACE

Al sindaco di BRESCIA 

dott. DEL BONO

 

Oggetto: incidente sul lavoro.

La scrivente OS è venuta a conoscenza, tramite il proprio rappresentante Provinciale, che venerdì 4 aprile

una squadra del comando di Brescia è uscita dalla sede centrale alle  10:19 con il mezzo Aps Actros vf 22591

per intervenire su un incidente sul lavoro, uno scoppio avvenuto in località Milzano. 

In prossimità del casello autostradale Brescia ovest, l'autista ha visto dallo specchietto retrovisore l'asse con

le ruote posteriori che si sfilava dal camion, seguiva una sbandata fortunatamente controllata e grazie al

cielo il mezzo non si è ribaltato. Nessuno si è fatto male per fortuna, solo tanta paura. Stiamo parlando di

un camion di circa 18 tonnellate di peso, in servizio dal 2004 con circa 224000 km.

Considerando che le ambulanze smettono di far servizi di soccorso dopo i 100000 km, i VVF non si

sentono tutelati! 
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Alcune settimane  fa  sull'aps Stralis  (  del  2006 con  204000 km) si  sono  rotti  entrambi  i  supporti  degli

ammortizzatori e poco dopo si è tranciata la balestra dello stesso mezzo, se fosse successo mentre il mezzo

era in soccorso sarebbe potuto accadere un incidente gravissimo.

Nella  riunione  sindacale  del  25  marzo  scorso,  le  oo.ss.  avevano  espresso  al  dirigente  locale  la  loro

preoccupazione per la vetustà e le condizioni del parco mezzi di Brescia.

Si è chiesto di promuovere una riunione con la prefettura affinché si facesse pressione sul dipartimento per

l'assegnazione di mezzi nuovi, ne va della salvaguardia dei lavoratori vigili del fuoco e dei cittadini tutti. 

L’  USB  con  questa  nota  rivolta  al  Capo  del  Corpo  Nazionale,  al  Direttore  regionale, al  Comando,  alla

Prefettura e al sindaco intende dare un segnale d'allarme inequivocabile. É nostra intenzione dichiarare lo

stato di agitazione e indire forme estreme di sciopero.

Non potete farci lavorare così!!! 

In  giorni  in  cui  le morti  sul  lavoro sono frequentissime, dovete investire sulla  nostra sicurezza,  noi  non

vogliamo essere le  prossime vittime.  Ricordiamo infine  che anche le  altre  OO.SS.  si  sono,  giustamente

accodate a tale protesta. 

                                                                                                                 per il Coordinamento Nazionale USB VVF      
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