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Oggetto: sede di servizio aeroportuale  – richiesta incontro 
 
 Prendendo favorevolmente atto che, finalmente, la dirigenza di Codesto Comando sembra aver 
preso a cuore la situazione della sede di servizio aeroportuale, la scrivente O.S. evidenzia che sarebbe stato 
meglio convocare una tavolo di lavoro nel qual poter analizzare le problematiche, invece di procedere con 
degli stravolgimenti sulle modalità del servizio. 

Venendo alle varie problematiche della sede aeroportuale segnaliamo le varie criticità presenti: 

Criticità relative alla sede: 

Premesso che la sede nel 2006, nasce come “provvisoria”, la struttura è ospitata presso un capannone, si 
ritiene della massima urgenza risolvere alcuni problemi, come più volte segnalato ai vari dirigenti che si sono 
susseguiti dall’istituzione della sede di servizio aeroportuale: 

• Assenza degli altoparlanti, necessari per gli allerta di intervento, in autorimessa e su perimetro 
esterno. Gli stessi sono in numero insufficiente all'interno. 

• Mancanza accensione luce camere dal centralino. 
• 3 servizi igienici per 10 persone, numero che non rispetta le attuali normative, per lo più sovente 

sono inutilizzabili a causa di problemi agli scarichi. 
• Numero di docce inadeguato al numero di personale presente 
• Impianto di climatizzazione non idoneo. In autorimessa, nel periodo invernale la temperatura scende 

sino zero gradi, benché gli aerotermi siano accesi, con i rischi che si possono immaginare per gli 
impianti di estinzione dei mezzi. Anche nei locali per il personale a causa di serramenti fatiscenti, la 
struttura del capannone e la vetustà dei fan coil, vi sono temperature inaccettabili, a questo vanno 
aggiunte infiltrazioni d’ acqua. 

• Mancanza di un’aula didattica e manca, nonostante sia stato richiesto da un anno uno 
schermo/monitor da usare per l' istruzione professionale. Attualmente la formazione si basa sulle 
dotazioni personali di istruttori e/o volenterosi. Inoltre la stessa sala è destinata a: mensa, 
addestramento, riunioni, briefing ed attività libere. 

• Mancanza di un booster e un buon carica batterie per l' autorimessa. 
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• In autorimessa, nonostante la presenza di carburanti, olii e altre sostanze chimiche anche 
altamente corrosive non c’è un lava-occhi, un lavandino e un bagno. 

• Mancanza di un PC e stampante. 

 

Si evidenzia la vicinanza, della sede di servizio VVF con il deposito carburanti dell’aeroporto (jet A1, avgas 
100LL e gasolio per trazione), che sembrerebbe non rispettare le normative vigenti in materia di distanze 
minime dalle strutture della sede di servizio stessa. Si chiede se l’aeroporto sia in regola con il certificato di 
prevenzione incendi. 

 

Criticità relative al personale: 

• Il personale del Comando, nella maggior parte è sprovvisto di pass per l’entrata in Aeroporto. 
• Formazione aeroportuale, ricordiamo che al massimo il 20% della forza può esserne sprovvisto, 

molte volte tale percentuale è ampiamente superata o che addirittura si utilizzino VF discontinui. 

Viste tutte le criticità segnalate, la scrivente ritiene indispensabile la convocazione di un incontro, nel qual 
posano essere affrontati gli argomenti esposti. 

In attesa della data dell’incontro richiesto si porgono i saluti di rito. 

 

Per il Coordinamento provinciale  

 USB VV.F. di Cuneo  

      Antonino MUSCO 


