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USB - sedi territoriali e Nazionale 
 

Oggetto : sicurezza dei Vigili del fuoco di Catanzaro. 

Come è noto, i vigili del fuoco sul posto di lavoro corrono rischi enormi ed 
imprevedibili tanto da essere molto  esposti ad infortuni e incidenti mortali. 

I rischi sono talmente alti che i vigili del fuoco non hanno la copertura da parte 
dell’INAIL –evidentemente non conviene!- devono provvedere in proprio! 

COORDINAMENTO PROVINCIALE   CATANZARO 



Si aggiunga che stante il mancato riconoscimento di alcuni  “privilegi”, come la 
categoria dei lavori particolarmente usuranti, oppure l’accesso a benefici come gli 
“abbuoni di anni ai fini pensionistici” abbiamo una età media di oltre 50 anni di età! 

Ad aggravare l’attività dei vigili del fuoco concorrono tanti altri elementi di contorno 
: carenza di personale e ricorso agli straordinari, automezzi usurati e non funzionali, 
attrezzature scarse, mal funzionanti e soprattutto fuori norma. 

Al comando di Catanzaro, i lavoratori ci informano di essere costretti a lavorare con 
attrezzature scadute, non revisionate né  collaudate come previsto (decreto 
81/08)  :    ad esempio scale, corde, fasce,  guanti, cavi in acciaio, ecc. 

E’ facile intuire che ai rischi “generali” di categoria, a Catanzaro, i lavoratori devono 
fare il conto anche con rischi aggiuntivi dovuti anche al maggiore stress lavoro 
correlato proprio da tali circostanze sopradescritte. 

Si sollecita intervento  e si porgono  distinti saluti. 

N.B.  - Volutamente viene escluso dai destinatari il dirigente provinciale dei vigili del fuoco di 
Catanzaro, Dott. Ing. Maurizio Lucia,  poiché più volte interessato di tali questioni non ha 
dimostrato la benché minima attenzione ed interesse. 

                                                                               
                                                                                 per il coordinamento  

 


