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USB VVF Nazionale

USB Vigili del Fuoco VVF Calabria

 

Oggetto : AMIANTO, POS, DPI, ATTREZZATURE, MATERIALI.

Egregio Dirigente, premesso che :

-più volte, questa OS ha sollecitato un Suo interessamento su quanto in oggetto;

-il personale segnala che nella sezione “POS” Procedura Operativa Standard della intranet

del comando non sia presente alcuna POS relativa ad AMIANTO e/o MCA;

-il personale continua a segnalare che su tutti i mezzi in servizio, i Vigili del fuoco del

Comando di Catanzaro non dispongono di materiale, attrezzature e DPI necessari ad

affrontare eventuali operazioni in presenza di AMIANTO;

-questa OS in data 07/08/2018 come da dichiarazioni a verbale ha avuto ancora una volta

Sue rassicurazioni di interessamento alla questione;

-la USB vigili del Fuoco Calabria ha fatto richiesta con nota Prot. USB/VVF CRC/016 del

28/09/2017 avente ad oggetto “Mappatura zone e siti contenenti amianto”, ma non risulta

alla scrivente che presso il comando provinciale di Catanzaro il personale abbia a

disposizione alcun documento inerente la eventuale mappatura;

considerato che :

-tale argomento riveste carattere di assoluta importanza per la tutela e la salvaguardia della

salute dei lavoratori;

-gli scenari operativi dei vigili del fuoco sono sempre diversi, ignoti, con rischio

elevatissimo non quantificabile, pertanto le precauzioni imposte da leggi ed il buon senso

nonché l’esperienza tendono a garantire una maggior sicurezza agli operatori; questa O.S.

La invita ad assumere, senza ulteriori perdite di tempo e senza indugi, ogni utile iniziativa

atta a mettere i lavoratori in condizioni di operare in massima sicurezza e chiede di essere

informata circa le azioni che vorrà  intraprendere.

Si ringrazia anticipatamente.
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