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Prot.17/13 del 6/06/2013  

 

 

Al Dirigente Provinciale  

Vigili del Fuoco PISA 

Dott. Ing. Marco Frezza 

 

 

Oggetto: interventi per bonifica vespe, calabroni e api. 

 

Come ogni anno si ripresenta l’annoso problema delle richieste di intervento dai cittadini per la 

rimozione di nidi di insetti potenzialmente pericolosi. Si ripropone in questo comando una 

personale interpretazione che varia tra turni e addirittura tra sedi di se, come e quando eseguire 

l’intervento. 

Poiché esiste da anni un indirizzo in materia da parte dell’amministrazione centrale, la esortiamo a 

chiarire e rendere note e, se nel caso, riscrivere completamente la POS per chiarire e formare il 

personale all’approccio di questa tipologia di intervento che, le rammentiamo la Circolare Prot.3403 

del 3/6/200 che si allega alla presente, prevede l’impiego del CNVVF solo in condizioni eccezionali 

qualora gli enti competenti non siano in grado di fronteggiare la situazione. 

Le chiediamo inoltre se sono state esperite da questo Comando le “opportune intese con i 

competenti Uffici delle Amministrazioni Regionali e con le Aziende Sanitarie Locali” e sia stata 

fatta “una capillare e diffusa informazione alla popolazione”. 

Tutto ciò ai fini di un corretto impiego di già esigue risorse finanziarie a cui la stessa circolare in 

più punti cita. 

Le segnaliamo inoltre che i DPI in uso non sono in grado di isolare l’inalazione dell’insetticida 

utilizzato, dato che in ambienti chiusi non è possibile indossare autorespiratori con le tute in 

dotazione e che quindi si espone il lavoratore ad un rischio eccessivo visto che non ci risulta che 

dalle schede di sicurezza dell’insetticida sia prevista l’inalazione per le vie aeree. 

Certi di un immediato riscontro alla presente, attendiamo risposte in merito, in particolare per la 

tutela della salute dei lavoratori. 

 

 

USB VVF per il Coordinamento Provinciale 

               Claudio Mariotti – Alessandro Turini 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            


