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OGGETTO: Distaccamento Augusta - disposizione di servizio n. 432 del 11.10.2019

 

In riferimento all'oggetto, la scrivente OS, USB VVF ritiene improcrastinabile quanto segue.

Il legislatore indica nel Dlgs 31/2001, le direttive della qualità dell'acqua destinata al consumo

umano sottolineando due criteri ineludibile: la salubrità e la pulizia della stessa, ( art.4)

normative refepite dalle direttive 98/83/CE

La dizione qualità dell'acqua destinata al consumo umano implica, oltre all'uso potabile,

anche il contatto dell'acqua con il corpo umano durante le varie pratiche di lavaggio.

Dunque, il prelievo dell'acqua ed il successivo trasporto devono avvenire secondo le regole

previste nel Dlgs e nello specifico dei controlli all'articolo 6 comma 2:" per le acque destinate

al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma1 devono essere

estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto."

Appare dunque evidente che, gli automezzi in dotazione a questa amministrazione non

risultano idonei al trasporto ( tranne con certificazione con certificazione rilasciata da organi

competenti) di acqua per uso umano.

Gli stessi sono destinati solo ed esclusivamente allo svolgimento delsoccorso tecnico

urgente.

Pertanto la scrivente OS, ritiene che la sopracitata disposizione di servizio non rispetta i

requisiti normativi previsti.

Per quanto sopra esposto, codesta OS, chiede alla SV di trovare nell'immediato soluzioni

diverse da quelle attuali e di ricondurre la problematica in un ambito normativo specifico, nel

rispetto della salute e sicurezza dei dipendenti ( DL81/08).

 

In attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti.

 

Per il Coordinamento USB VVF – 

Carmelo BARBAGALLO
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