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Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                                                                                           
 

Prot. n. 21/2019                                                                                              Roma, 11 aprile 2019   
 

 

                                                                                   Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Salvatore MULAS 

 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Fabio DATTILO 

 

                                                                              Al Direttore Centrale per l’Emergenza ed il    

                                 Soccorso Tecnico 

                                     Ing. Guido PARISI  

 

                                                                                  Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche          

                          e Strumentali  

                                                                                   Ing. Silvano BARBERI 

 

                                                                      e, p.c:  Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA 

 

 

Oggetto: Forniture del completo antifiamma a norma UNI 469/07. 

 

 

Egregi,   

abbiamo appreso per le vie informali che i 10000 completi antifiamma previsti 

da procedura CIG: 71976432E7, verranno inviati ai comandi provinciali, dislocati sul 

territorio nazionale, andando a costituire scorta di magazzino.  

Nel recepire positivamente la notizia non possiamo comunque ritenerci 

soddisfatti di questa commessa, in quanto la stessa non copre le esigenze di tutto il 

personale operativo.  

L’assegnazione del secondo completo antifiamma è infatti, per moltissime 

realtà, ferma al 77° corso AAVVF.  

In conseguenza di ciò il personale interessato vive palesi condizioni di disagio in 

quanto, non avendo un ricambio, si trova costretto a dover prolungare artificiosamente 

l’intervallo di tempo tra una sanificazione e l’altra, con tutti i rischi igienico/sanitari 

che questo comporta. 
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Inoltre, secondo il capitolato N. 100P Edizione Febbraio 2010/Revisione Giugno 

2017 e secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 50 18/4/2016 e ss.mm.ii., il completo 

antifiamma può essere sottoposto ad un massimo di 50 cicli di lavaggio a 60° per 

conservare le caratteristiche di resistenza alla fiamma.  

A tal proposito vorremmo portare alla VS attenzione che una moltitudine di 

colleghi con un anzianità di servizio superiore ai 5 anni (considerando una media di 10 

lavaggi annui) si ritrova completi che hanno abbondantemente sforato questo ciclo. 

Pertanto si richiede come l’Amministrazione intenda risolvere la questione, con 

l’auspicio che in tempi ragionevoli tutto il personale interessato dal 77° corso AVP in 

poi abbia in dotazione sia il secondo completo antifiamma (nonché gli altri DPI che 

consentono l’espletamento del servizio) e che si provveda ad una maggiore provvista 

per i magazzini dei comandi provinciali in modo tale da consentire un ricambio a tutto 

il personale che ha in dotazione dei completi antifiamma esposti a normale usura. 

Certi di una celere risposta, porgiamo cordiali saluti. 

 

                                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE       

                                                                                                                                            CONFSAL VVF                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      (Franco GIANCARLO) 
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