
 

Prot. 08-2020 del 31/03/2020 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 
Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Parma 

parma.vigilidelfuoco@usb.it - https://www.facebook.com/usbvvf.parma - https://twitter.com/UsbDel  

 
Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco 

www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 
Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

 

Al Comandante Provinciale VVF PARMA 

 ing. Vincenzo Giordano 

comando.parma@vigilfuoco.it 

 

Oggetto:  Covid-19, Formazione e dotazioni NBC per il Personale Volontario . 

 

La scrivente O.S., fermo restando lo stato di agitazione indetto in data 27/02/2020 e il relativo aggravamento 

in data 02/03/2020 e l’attesa di un riscontro delle numerose note inviate, con la presente, considerando che: 

 

 Il personale volontario afferente al Distaccamento Volontario di Borgo Val di Taro quotidianamente si 

trova a intervenire in numerosi interventi di Soccorso Persona, supporto a 118 e forze dell’ordine;  
 Le linee guida diramate dal Capo del Corpo (prot. 6003 del 16/03/2020) recepite con OdG 259 del 17 

Marzo 2020  e successive modifiche ed integrazioni prevede che tutti gli interventi di soccorso a 

persona, supporto 118 e forze dell’ordine, etc. siano classificati nella categoria di rischio NBC; 
 Le varie linee guida e circolari sanitarie dove obbliga i comandi alla misurazione della temperatura di 

tutto il personale all’inizio del turno di lavoro;  
 Il personale volontario non è formato con corsi NBCR 0 e sull’utilizzo dei DPI quali tute NBCR di tipo 4 e 

di tipo 3; 
 La circolare n.9962 del 30/03/2020 della Direzione Centrale per la Formazione dove prevede la 

formazione, informazione e aggiornamento del personale volontario  in tema NBCR;  
 Risulta, presso il magazzino del suddetto Distaccamento Volontario, una giacenza irrisoria di materiale 

NBCR e sicuramente non sufficiente a fronteggiare il perdurare dell’emergenza e quindi i suddetti 

interventi che quotidianamente deve affrontare il personale volontario;  
 Risulta, presso il magazzino del suddetto Distaccamento Volontario, una giacenza irrisoria o addirittura 

nulla di prodotti per la sanificazione delle sedi, dei veicoli e personale; 
 Non è stato fornito alcun presidio sanitario per la misurazione della temperatura corporea;  
 Non è stata fornita alcuna attrezzatura per la sanificazione dei mezzi e dei locali (nebulizzatore o 

macchinari ad ozono);  
 Secondo il Dlgs 81/08 il datore di lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

lavoro; 
 

intima al Comando Provinciale VVF di Parma di: 

 

 Applicare immediatamente la circolare n.9962 del 30/03/2020 e fornire quindi al personale volontario 

specifica formazione, informazione e aggiornamento in tema NBCR per fronteggiare riducendo al 

minimo i rischi connessi all’espletamento del servizio di soccorso tecnico urgente quotidiano; 

 Colmare in tempi rapidi la carenza di DPI relativi al settore NBCR e prodotti per la sanificazione;  
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 Fornire immediatamente presidi sanitari per la misurazione della temperatura corporea e attrezzatura 

idonea per la sanificazione dei mezzi e dei locali; 

 Fornire al personale volontario tutto il supporto necessario per affrontare l’emergenza in corso; 

 

La scrivente O.S. richiede, pertanto, un urgente riscontro; nel caso in cui permarrà ancora lo stato delle cose 

e non ci sarà un “cambio di marcia”, ci riserviamo il diritto di procedere ad inviare nota di denuncia agli enti 

competenti, extrema ratio per avviare tutte le misure di protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori (permanenti e volontari) afferenti al Comando Provinciale VVF di Parma. 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 il Coordinamento Provinciale USB VVF 

  


