
Lett. Amm.   del 02/10/14

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. Gioacchino GIOMI

Alla Direzione regonale dei VVF SICILIA

ing. Emilio OCCHIUZZI

Alla dirigenza provinciale dei VVF di Messina

ing. Salvatore RIZZO

Oggetto: richiesta immediata di attivazione dello stato d’emergenza per fronteggiare la gestione della raffineria

di Milazzo.

Egregi,

La Raffineria di Milazzo è sita in Sicilia, tra Milazzo e San Filippo del Mela ed è installata su un’area di circa 212

ettari. La quale nel tempo ha modificato i suoi processi di raffinazione privilegiando la produzione di prodotti

leggeri  (benzine,  gasolio e  cherosene)  invece  di  olio  combustibile non  più  richiesto  dal  mercato.  Nel  2013

l'impianto ha una capacità di raffinazione di circa 10 milioni di tonnellate di  greggio all’anno e gran parte dei

prodotti, finiti e semilavorati, viene spedito via mare dal porto petroli di Milazzo.

Alla luce di tale pericolosità bisogna dichiarare lo stato d’emergenza ed attivare un giusto servizio di soccorso

senza che si  ripetano situazioni  come quella attuale dove lavoratori allo sbaraglio fanno 13 ore è mezzo di

servizio assistenza dimenticati da tutto. Con la soppressione del servizio nautico che è, lo ricordiamo, l’unico

servizio in grado di coprire il collegamenti delle isole Eolie oltre ad assicurare il soccorso ai pontili di attracco

delle petroliere. Vorremmo evitare che, alla luce di questa esigenza, la realtà ponga quanto detto in secondo

piano, con il paradosso di rimanere senza servizio tecnico urgente nautico!

Come Organizzazione Sindacale,  trattandosi  di  organizzazione del  lavoro,  riteniamo necessario  chiarire  certi

aspetti da subito evitando abusi in un prossimo futuro. Ricordiamo che la raffineria di Milazzo non deve essere

svenduta ma acquisita come giusto servizio del CNVVF…

Quindi l’amministrazione deve provvedere urgentemente a non sottovalutare nessun aspetto organizzativo del

lavoro, coinvolgendo anche le OO.SS. locali ed attivandosi in sede centrale per lo stato d’emergenza.

 

per il Coordinamento provinciale USB VVF Messina

Mario Moretto
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