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EDITORIALE

Nel chiudere il presente nume-
ro della nostra rivista 115 Codice 
Rosso ho avuto modo di analizza-
re gli avvenimenti più recenti re-
lativi alla nostra azione sindacale. 
E come avviene spesso in questi 
casi mi è venuto spontaneo tirare 
un bilancio e operare una analisi 
che possa essere utile per piani-
ficare il lavoro che ci attenderà nei 
prossimi mesi. Come potrete leg-
gere nelle pagine che seguono, il 

Congresso Nazionale svoltosi a 
Roma l’11,12 e 13 aprile scorsi ha 
rappresentato una tappa significa-
tiva per la nostra Organizzazione 
Sindacale. Non solo per la quan-
tità e la qualità di ospiti prestigio-
si che hanno voluto riconoscere 
il nostro ruolo centrale ma anche 
per il fatto che fra tutti i delegati 
sia emerso prepotentemente ed in 
maniera univoca l’orgoglio di ap-
partenere alla Confsal VVF. Un or-

goglio di appartenenza che si sal-
da al convincimento che un’azione 
sindacale moderna ed al passo 
con i tempi è in grado di dare un 
forte contributo di rinnovamento e 
di miglioramento all’organizzazio-
ne del Corpo e alle condizioni di 
lavoro dei suoi appartenenti.
Il Congresso ha approvato la re-
lazione della Segreteria Generale 
“Vigili del Fuoco, professionalità 
e resilienza nel complesso siste-
ma di sicurezza civile italiana” e la 
ha assunta con le integrazioni, le 
conclusioni e gli approfondimen-
ti forniti dal dibattito, all’interno 
del quale si è analizzato l’aspetto 
politico della condizione del Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco 
e più in generale la situazione del 
Paese.
Chi ci ha seguito fin dalla nostra 
fondazione sa bene che siamo 
partiti dalla convinzione condivisa 
di incarnare un sindacato nuovo, 
moderno, al passo con i tempi e 
con le sfide che la società in evolu-
zione pone quotidianamente, dal-
la necessità di un’organizzazione 
che, rappresentando i lavoratori, 
sia scevra da appartenenze politi-
che e ideologiche, lontana da con-

di Franco Giancarlo, Segretario Generale CONFSAL VVF

IL SUCCESSO DEL NUOVO CONTRATTO DI 
LAVORO NON CI FARA’ ABBASSARE LA 
GUARDIA
Un ottimo accordo contrattuale ed un Congresso Nazionale partecipato e ricco di 
presenze prestigiose non ci distolgono dai prossimi obiettivi sindacali in un mo-
mento di incertezza nazionale.
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dizionamenti, con ampia facoltà di 
libero arbitrio, lontana dalla logica 
del consociativismo, della cliente-
la e della perpetuazione dei vec-
chi metodi di palazzo, che umilia-
no le intelligenze, mortificando le        
professionalità e la dedizione al 
servizio.
A maggior ragione in un periodo 
come quello che stiamo vivendo, 
caratterizzato da eventi imprevedi-
bili, in primo luogo la pandemia e 
la guerra fra Russia e Ucraina, che 
hanno portato pesanti contraccol-
pi nell’economia mondiale e quindi 
nella vita quotidiana di ognuno di 
noi, l’azione sindacale deve esse-
re ancora più incisiva e responsa-
bile. Per questo, anche dopo un 
nostro incontrovertibile successo 
sindacale come l’accordo per il 
rinnovo del contratto di lavoro dei 
Vigili del fuoco decorrenza 2019-
2021, abbiamo il dovere di tenere 
la guardia sempre alta. Così come 
è avvenuto nei mesi scorsi quando 
abbiamo appreso con preoccupa-
zione che il testo di tale accorso 
era fermo presso il Consiglio dei 
Ministri, in attesa della necessa-
ria ratifica. Per questo non abbia-
mo esitato, insieme alle alla Cgil 
e alla Cisl che hanno sottoscritto 
l’accordo, di chiedere al Ministro 
Lamorgese un intervento affinché 
si giunga al più presto alla ratifica 
dell’accordo contrattuale.
Allo stesso modo, sempre per la 
nostra tensione diretta a dare una 
risposta concreta ai bisogni e ai 
diritti dei lavoratori del Corpo ab-
biamo chiesto al Ministro e all’Am-
ministrazione un chiarimento sulle 
modalità di distribuzione delle ri-
sorse del fondo di amministrazio-
ne, per l’anno 2019. Un accordo 
sostanzioso per il personale, da 
noi sottoscritto, pari a 34 milioni di 
euro, contenente cospicui aumenti 

dell’Accordo FA del 2018. 
Nel ribadire quindi che la proble-
matica insorta sulla decorrenza 
dell’accorpamento del personale 
direttivo (direttivi speciali, direttivi 
ad esaurimento ecc.) in un’unica 
area con i dirigenti sarà definitiva-
mente superata con il FA 2020, ab-
biamo invitato l’Amministrazione a 
ricordarsi delle posizioni assunte 
in occasione del dibattito sulle 
modifiche ordinamentali, quando 
alcune OO.SS. dei dirigenti e di-
rettivi, hanno fatto ricorso dinanzi 
al TAR contro i direttivi speciali, in 
quanto ritenuti non degni di detto 
riconoscimento dopo decenni di 
carriera, per non parlare anche di 
qualche scellerata proposta avan-
zata da alcuni che ritenevano ad-
dirittura di dover estromettere dal 
CNVVF i direttivi logistico gestio-
nali, considerati non meritevoli di 
appartenere alla loro stessa ammi-
nistrazione. 
Per quanto riguarda gli accordi 
integrativi, successivi al rinnovo 
del contratto triennio 2019/2021 
con la sottoscrizione dell’accordo 
negoziale da parte di tutte le Or-
ganizzazioni Sindacali rileviamo 
che la scelta di discutere appro-
fonditamente l’assegnazione del-

sugli istituti dell’indennità di turno, 
della produttività, del notturno, fe-
stivo e superfestivo, in recepimen-
to delle rivendicazioni contenute 
nella piattaforma contrattuale. 
L’Amministrazione, in occasione 
della presentazione della prima 
bozza sulla ripartizione economi-
ca, aveva reso note le motivazioni 
normative e finanziarie preclusive 
alla possibilità dell’inserimento del 
personale direttivo, sia tecnico 
operativo che tecnico professio-
nale, nel fondo di produttività dei 
dirigenti e direttivi, in quanto in-
quadrati nell’area dirigenti direttivi 
solo nell’ottobre 2019, per effetto 
del D.lgs 127/2018. E’ stato poi 
chiarito che l’adeguamento eco-
nomico per lo stesso personale 
avrà decorrenza a partire dal 2020, 
e sarà introdotto in maniera strut-
turale, con l’inserimento definitivo 
nel fondo di produttività unico per 
i dirigenti ed i direttivi. Non avendo 
ritenuto esaurienti le argomenta-
zioni addotte dall’Amministrazio-
ne a proposito del mantenimento 
del ruolo dei direttivi in quello del 
personale fino a tutto il 2019, ab-
biamo espresso la nostra ferma 
contrarietà, insieme a Cgil e Cisl, 
così come avvenne in occasione 
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le risorse economiche disponibili 
per riconoscere al personale un 
contratto giusto e dignitoso, si è 
rivelata vincente assicurando alle 
donne e agli uomini del Corpo un 
rinnovo equo e rispondente alle 
aspettative di tutti. Analoga strate-
gia è stata impiegata per le risorse 
da destinare al personale specia-
lista mediante contrattazione de-
centrata, parte delle quali, sono di-
sponibili a partire da gennaio 2022 
(sette milioni di euro) che devono 
aggiungersi alle precedenti risor-
se assegnabili a partire dal 2018 
(un milione e duecentomila euro). 
dopo la sottoscrizione dell’accor-
do sul rinnovo del contratto, han-
no più volte manifestato la neces-
sità di dover affrontare e chiudere 
tutte le questioni rimaste inevase e 
legate alla contrattazione integra-
tiva. Con la stessa sollecitudine 
abbiamo richiesto all’Amministra-
zione di intervenire per dirimere, 
attraverso il confronto tra le parti, 
una serie di criticità che da troppo 
tempo affliggono il personale del 
Corpo: passaggi di qualifica, mo-
bilità del personale, concorsi ecc. 
Aggiungiamo, inoltre, le modifiche 
dell’ordinamento professionale, 
D.Lgs. 127 del 2018, molte volte 
oggetto di discussione anche con 
il Sottosegretario all’Interno On. 
Carlo Sibilia, ma che ancora non 
hanno trovato alcuna modifica. 
Sempre nel recente passato sia-
mo costretti ad intervenire, ancora 
una volta, a causa delle frequenti 
segnalazioni che ci pervengono 
da parte del personale interessa-
to ai trasferimenti in applicazio-
ne delle Leggi c.d. Leggi Speciali 
(L.n.104/92-D.Lvo n.267/00-D.Lvo 
n.151/01). Ci è stato segnalato che 
i lavoratori che hanno presentato 
regolare e documentata istanza 
per vedersi attribuire i benefici pre-

necessità del servizio e dei lavora-
tori poco attente e per nulla lungi-
miranti. Rileviamo con rammarico 
che i Vertici politici e amministra-
tivi del passato, non sempre han-
no avuto l’attenzione necessaria 
nell’individuare le migliori risorse 
umane tra quelle meritevoli nel 
Corpo, da assegnare alla gestione 
di importanti Direzioni Centrali, la-
sciando di fatto a gravare il peso 
di questa disorganizzazione sulle 
spalle del personale in servizio in 
quelle Direzioni. 
A fronte dei problemi del passato, 
anche la Dirigenza attuale sia cen-
trale che territoriale (a parte alcuni 
e illuminati Dirigenti) si è dimostra-
ta priva di una visione organica e 
programmatica. Sono tante e tal-

visti dalla normativa vigente rife-
rita alle Leggi Speciali, attendono 
lunghissimi mesi prima che gli Uf-
fici preposti dispongano quanto di 
competenza accogliendo le istan-
ze che hanno titolo. Le richieste 
presentate rivestono un particolare 
carattere d’urgenza e che queste 
sono riferite anche a situazioni pe-
santi per le persone da assistere, 
le quali non possono certamente 
attendere degli iter burocratici tal-
volta così lunghi che le condizioni 
che avevano determinato l’istan-
za vengono meno per il decesso 
dell’assistito. Abbiamo sottolinea-
to inoltre, che i ritardi nell’applica-
zione delle Leggi Speciali, hanno 
pesanti ricadute oltre che nella 
gestione del servizio nel suo com-
plesso, anche nella vita stessa del 
personale interessato, che si vede 
costretto spesso a dover ricorrere 
con quanto a disposizione in ter-
mini di congedi e permessi per 
fronteggiare situazioni famigliari 
che sono invece ampiamente tu-
telati dalle Leggi Speciali. Per tutti 
questi motivi abbiamo sollecitato 
l’Amministrazione a provvedere a 
ripristinare il vertice della Direttore 
Centrale delle Risorse Umane del 
Corpo, ruolo fondamentale anche 
in relazione all’applicazione delle 
leggi speciali. 
In prossimità della stagione estiva 
la CONFSAL VVF ha ritenuto op-
portuno intervenire per richiamare 
l’attenzione sulla particolare situa-
zione organizzativa in cui si dibat-
te il Corpo in questi ultimi periodi. 
Abbiamo rilevato che le criticità or-
ganizzative in seno al Dipartimen-
to, non possono essere attribuite 
solo ed esclusivamente ai Vertici 
attuali, ma provengono da lon-
tano, da problemi strutturali non 
affrontati con strumenti adeguati, 
unitamente ad una gestione delle 
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volta troppe, le difficoltà affrontate 
nei luoghi di lavoro da parte di chi, 
uomini e donne del Corpo, anziché 
svolgere le proprie funzioni e man-
sioni con la necessaria serenità 
organizzativa, mettendo a frutto la 
grande professionalità acquisita, 
sono costretti a rincorrere obietti-
vi, finalità e risultati sollecitati da 
una Amministrazione “assente” e 
perennemente in ritardo. 
In questi ultimi mesi abbiamo in-
viato ai vertici del Dipartimento e 
del Corpo una serie di note sin-
dacali, per denunciare in primis la 
grave situazione degli organici nei 
diversi ruoli evidenziando, come 
la strutturale carenza d’organico 
stia mettendo a rischio il soccor-
so tecnico urgente nel Paese e la 
stessa incolumità degli operatori. 
Riteniamo che la stessa soluzione 
del ricorso allo straordinario, che 
per alcuni casi eccezionali è stata 
richiesta anche dai Sindacati, non 
può diventare una risposta sem-
plice e sistematica per sopperire e 
risolvere il problema della carenza 
di personale. 
In questa situazione il personale 
tutto oltre a non poter agevolmen-
te partecipare alla vita formativa 
ordinaria, non è nelle condizioni 
di effettuare nemmeno il manteni-
mento e il retrainig delle specialità 
e delle specializzazioni acquisite. 
La carenza di formatori di settore 
e il continuo coinvolgimento nelle 
attività di soccorso ma anche e 
soprattutto l’assenza o quasi del-
la progettazione e della program-
mazione degli aspetti formativi in 
generale, non lasciano margini di 
soluzione. 
Per affrontare il problema dell’or-
ganico e del conseguente poten-
ziamento del Corpo riteniamo che 
la risposta debba venire dalla Po-
litica e dal Governo, ecco perché 

prima linea per gridare a chi spes-
so non vuole sentire, che la ragio-
ne per cui il Corpo dei Vigili del 
Fuoco rimane il più apprezzato dai 
cittadini italiani, sia attribuibile al 
lavoro svolto dal personale in ser-
vizio nelle sedi e negli uffici. Infatti, 
siamo consapevoli che la CONF-
SAL VVF, con il supporto costan-
te e convinto dei suoi iscritti, sia il 
motore del progresso nelle condi-
zioni di lavoro della categoria. Ov-
viamente, diamo per scontato che 
se non riusciremo ad ottenere dei 
passi in avanti rispetto a quanto 
denunciato, la nostra azione sin-
dacale sarà adeguata e forte fino 
al raggiungimento della soluzione 
dei problemi. Ed è su questi punti 
che ci differenziamo nettamente 
da altri sindacati, basati su richia-
mi populisti, ideologici e corpora-
tivi, che cercano di fare presa sui 
lavoratori con promesse impossi-
bili e obiettivi irraggiungibili se non 
addirittura con una costante mi-
stificazione della realtà che trova 
proseliti esclusivamente fra i lavo-
ratori meno informati!

siamo convinti della bontà della 
nostra proposta sindacale in cui 
rivendichiamo la necessità di al-
meno 40 mila unità operative e 
almeno 5 mila unità logistico-ge-
stionale. 
Le criticità non sono solo quel-
le legate alla carenza d’organico, 
ma abbiamo denunciato come 
l’Amministrazione non sia stato in 
grado di dare risposte adeguate 
anche su altro come sui passag-
gi di qualifica, sulla mobilità del 
personale, sul pagamento delle in-
dennità accessorie, sulla gestione 
della mensa di servizio e del buo-
no pasto. 
Tra le disattenzioni più gravi di 
questa Amministrazione dobbia-
mo annoverare l’inadeguato inte-
ressamento per il riconoscimento 
delle malattie professionali ricono-
sciute nel sistema INAIL, e di un 
progetto organico per l’individua-
zione delle malattie o patologie 
frutto del lavoro specifico dei Vigili 
del Fuoco. Le criticità enumera-
te sono solo alcune, ma sono le 
stesse che denunciamo al Ministro 
dell’Interno e ai Vertici del Diparti-
mento quasi quotidianamente. 
Così come tutti i giorni siamo in 
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LAMORGESE: SONO SODDISFATTA 
PER IL NUOVO CONTRATTO, 
SOPRATTUTTO PER 
L’EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA 
CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA  
La titolare del Viminale ha ricordato l’impegno del Corpo in occasione della pan-
demia e della guerra fra Russia e Ucraina.

A cura della Redazione

“Ci tengo ad essere presente al 
Congresso nazionale della CON-
FSAL VVF dal momento che la 
componente Vigili del Fuoco è 
molto importante nell’ambito della 
nostra amministrazione. 
Lo scorso 22 febbraio abbiamo 
sottoscritto il nuovo contratto dei 
Vigili del Fuoco che porta avanti 
delle giuste rivendicazioni come 
quella della equiparazione retribu-

tiva  con  le altre forze di polizia”. 
Con queste parole il Ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese ha 
iniziato un applauditissimo inter-
vento al  V Congresso  Nazionale 
della Federazione Nazionale CON-
FSAL VVF, tenutosi a Roma l’11,12 
e 13 aprile 2022. 
“Ci troviamo vicini in ogni occa-
sione gli uomini del Corpo, come 
testimonia il filmato emozionante 

messo a punto dalla CONFSAL 
VVF  che ripercorre eventi tragi-
ci della storia del nostro Paese, 
come il crollo del ponte Morandi o 
l’incidente di Alessandria”, ha pro-
seguito la Lamorgese. La titolare 
del Viminale ha tenuto ad esprime-
re la sua grande soddisfazione per 
il nuovo contratto della categoria, 
sottoscritto grazie alla fattiva col-
laborazione del  Ministro Brunetta. 
“Ritengo che le tre componenti 
della nostra Amministrazione son 
quelle che fanno grande il nostro 
Ministero. 
Il nostro Ministero è quello delle li-
bertà civili e dei diritti e vede tutte 
le componenti a fianco dei cittadi-
ni in ogni occasione.  
Sappiamo che i vigili del fuoco 
sono i più amati dai cittadini per il 
semplice motivo che ce li troviamo 
vicini nelle situazioni di difficoltà,  
cosi come accade con le forze di 
polizia e le prefetture. 
E’ il nostro modo di operare,  
essere vicini a coloro che sono in 
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difficoltà.”
Lamorgese ha voluto ricordare il 
suo impegno personale per otte-
nere miglioramenti retributivi per 
il Corpo: “Non vi nascondo che 
le risorse delle ultime due leggi 
finanziarie sono state importanti. 
Ho ritenuto di condividere alcune 
rilevanti rivendicazioni sindacali 
come l’addendum di 4 milioni di 
euro che verranno destinati per 
l’adeguamento retributivo. 
Abbiamo avuto appoggio anche 
dal Parlamento dal momento che 
le risorse sono state trovate age-
volmente con l’intento condiviso 
di dare il giusto riconoscimento 
ad un Corpo così importante per 
la vita del Paese. Il Segretario Ge-
nerale Franco Giancarlo nella sua 
relazione ha fatto riferimento a tut-
ti gli istituti giuridici che sono stati 
introdotti. 
Rilevo inoltre che per la prima vol-
ta molte Organizzazioni Sindacali  
hanno marciato unite, dimostran-
do inequivocabilmente che  il risul-
tato finale viene prima di tutto”.
Il Ministro dell’Interno ha poi volu-
to ricordare come un ulteriore ele-
mento positivo l’introduzione dei 
presidi rurali: “Già da questa estate 

ne partiran-
no 6 e sono 
previsti 20 
milioni per 
proteggere 
i nostri ter-
ritori”.
Nella parte 
conclusiva 
del suo in-
tervento il 
Ministro ha 
voluto ren-
dere merito 
agli uomini 
del Corpo 

per gli sforzi profusi durante il dif-
ficile periodo della pandemia e del 
lockdown: “Hanno saputo affron-
tare con coraggio e determinazio-
ne un fenomeno nuovo che nessu-
no ha mai vissuto. 
Il Covid ha avuto gravissime con-
seguenze dal punto di vista eco-
nomico e finanziario con tutte le 
attività commerciali che hanno su-
bito un blocco, con i  ragazzi che 
hanno dovuto rinunciare al contat-
to sociale e a quei rapporti umani 
che aiutano nella crescita. 
Quando poi eravamo fuori dalla 
pandemia abbiamo avuto il con-
flitto fra Russia e Ucraina che ha 
sconvolto gli equilibri mondiali . 
Anche i Vigili del Fuoco non han-
no fatto mancare il loro apporto 
attraverso l’invio di mezzi ed aiuti 
ai Paesi interessati dal conflitto. 
Abbiamo visto un’Europa unita 
e determinata ad aiutare i Paesi 
coinvolti dal conflitto”.
Prima di concludere il suo inter-
vento il Ministro ha tenuto a rivol-
gere il suo saluto ad Angelo Raffa-
ele Margiotta, Segretario Generale 
della CONFSAL e a ringraziare il 
Segretario Generale della CONF-
SAL VVF Franco Giancarlo per la 
passione e l’impegno profusi nel 

portare avanti tutte le misure ne-
cessarie per migliorare le condi-
zioni di vita dei lavoratori del Cor-
po. “Il contratto di quest’anno con 
80 milioni ha dato il giusto ricono-
scimento ad un grande Corpo. 
Auguro quindi  ogni bene agli 
angeli custodi del nostro Paese, 
sempre in prima linea a tutela dei 
cittadini”. 
Oltre al Ministro Lamorgese hanno 
partecipato al Congresso il Presi-
dente dell’ANCI Antonio De Caro, 
il Sottosegretario all’Interno Carlo 
Sibilia, il Prefetto Bruno Frattasi, 
gli Onorevoli Antonio Tajani, Ema-
nuele Prisco, Francesco D’Uva, 
Roberta Alaimo, Andrea Giarrizzo, 
Alessandro Pagano e Annamaria 
Parente, i senatori Stefano Can-
diani, Maurizio Gasparri, il Capo 
Dipartimento Protezione Civile 
Fabrizio Curcio, Il Capo Diparti-
mento dei Vigili del Fuoco Laura 
Lega, il Comandante Generale dei 
Vigili del Fuoco ing. Guido Parisi, 
il Prefetto Marco Pellos e il Se-
gretario Generale della Confsal 
Angelo Raffaele Margiotta che nel 
suo intervento ha tenuto a ribadire 
che:  “La Confederazione Confsal 
tiene ad esprimere la propria vici-
nanza agli uomini e alle donne dei 
Vigili del Fuoco che, con la loro 
professionalità e la loro grande 
umanità hanno aiutato il Paese ad 
affrontare il tragico periodo della 
pandemia. Ribadisco la necessità 
di maggiori investimenti pubblici 
nella formazione degli uomini del 
Corpo perché siamo convinti che 
una formazione continua è in gra-
do di salvare molte vite. Occorre 
anche una rinnovata attenzione 
alla sicurezza del personale espo-
sto ad altissimi rischi professionali 
e a malattie che possono compro-
mettere seriamente la salute dei 
lavoratori.”
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LAVORARE CON VOI E’ UN PRIVILEGIO 
STRAORDINARIO. PAROLA DEL 
SOTTOSEGRETARIO SIBILIA
Pubblichiamo integralmente la lettera indirizzata dal Sottosegretario Carlo Sibilia 
a tutti i Vigili del Fuoco nella quale si fa il punto sulle novità apportate dalla legge 
di Bilancio 2022, sul rinnovo contrattuale 2019-2021, sulle nuove assunzioni e 
sull’impegno del Corpo per contrastare la pandemia.

A cura della Redazione
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VIGILI DEL FUOCO, PROFESSIONALITÀ 
E RESILIENZA NEL COMPLESSO 
SISTEMA  DI SICUREZZA CIVILE 
ITALIANA

A cura della Segreteria Generale

È emerso tra i delegati  del Con-
gresso svoltosi a Roma l’11, 12 e 13 
aprile 2022 l’orgoglio di appartenere 
alla Confsal e il convincimento che 
un’azione sindacale moderna ed al 
passo con i tempi possa dare un 
forte contributo di rinnovamento e di 
miglioramento all’organizzazione del 
Corpo e alle condizioni di lavoro dei 
suoi appartenenti.

DOCUMENTO FINALE

Il Congresso approva la relazione 
della Segreteria Generale “Vigili del 
Fuoco, professionalità e resilienza 
nel complesso sistema di sicurez-
za civile italiana” e l’assume con le 
integrazioni, le conclusioni e gli ap-
profondimenti forniti dal dibattito, 
all’interno del quale si è analizzato 
l’aspetto politico della condizione 
del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e più in generale la situazione 
del Paese.
La discussione, che ha visto la par-
tecipazione esterna anche di auto-
revoli rappresentanti della nostra 
Confederazione, del mondo politico, 
dell’Amministrazione e degli Enti 
Locali, testimonia l’impegno della 
nostra Organizzazione e, nel con-
tempo, l’interesse suscitato per il 

dibattito sulle tematiche più ri-
levanti per il CNVVF, compreso 
il ruolo delle stesse organizza-
zioni sindacali, in un contesto 
sociale in rapida evoluzione 
che vede i lavoratori del Corpo 
“in emergenza” non solo per la 
missione istituzionale che svol-
gono, ma anche per la quo-
tidiana lotta per la difesa dai 
tagli delle risorse economiche.
È emersa tra i delegati in ma-
niera energica la legittimazione 
dell’orgoglio di appartenere 
alla Confsal, con il convinci-
mento che, proprio attraverso 
l’esercizio di un’azione sindacale 
moderna ed al passo con i tempi, sia 
possibile fornire un forte contributo 
di rinnovamento e di miglioramen-
to all’organizzazione del Corpo ed 
al processo di emancipazione delle 
condizioni di lavoro dei suoi appar-
tenenti.
Partiamo dalla convinzione condivi-
sa di incarnare un sindacato nuovo, 
moderno, al passo con i tempi e con 
le sfide che la società in evoluzione 
pone quotidianamente, dalla neces-
sità di un’organizzazione che, rap-
presentando i lavoratori, sia scevra 
da appartenenze politiche e ideolo-
giche, lontana da condizionamenti, 

con ampia facoltà di libero arbitrio, 
lontana dalla logica del consociati-
vismo, della clientela e della perpe-
tuazione dei vecchi metodi di pa-
lazzo, che umiliano le intelligenze, 
mortificando le professionalità e la 
dedizione al servizio. 
Ci battiamo con convinzione ed 
energia per un sindacato aperto 
ad ogni proposta costruttiva, indi-
pendentemente   da   quale   parte   
provenga, senza alcun pregiudizio, 
se non quello di tutelare gli interessi 
legittimi del Corpo e dei suoi dipen-
denti, evitando di alimentare sterili 
corporazioni tra lo stesso personale 
che, certo, non giovano alla causa.
Un sindacato che fonda la propria 

il Documento Finale del V Congresso Nazionale della Federazione CONFSAL VV.F.
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azione sulla disponibilità al dibattito 
democratico sull’assoluta impre-
scindibilità della concertazione tra le 
parti sociali, proteso alla tutela degli 
interessi dei lavoratori del CNVVF, 
indipendentemente dalla loro tesse-
ra sindacale di appartenenza, attra-
verso la rivendicazione della dignità 
del ruolo e l’individuazione di regole 
condivise e partecipate, oltre che 
giuste nella loro applicazione.
Nel fare un’analisi oggettiva del pe-
riodo che ci separa dall’ultimo Con-
gresso Nazionale la Confsal Vigili del 
Fuoco individua all’unanimità le se-
guenti priorità per il confronto, non 
più rinviabile, con il Governo:
• Chiudere, entro l’anno, con la 
prossima legge di stabilità, la partita 
dei 6 scatti stipendiali raggiunti con 
la legge per il 2022, anticipando in 
una unica soluzione l’applicazione 
di tale importante provvedimento. 
Condizione che favorirà solo in par-
te colleghi più prossimi al pensiona-
mento, ma di cui beneficeranno tutti 
nel futuro;
• Ottenere la copertura finanzia-
ria necessaria al completamento 
dell’armonizzazione anche delle in-
dennità accessorie, con particolare 
riguardo per i turni notturni, festivi, 

super festivi e presenza;
• Ottenere un adegua-
ta copertura finanziaria 
per riaprire la legge de-
lega di modifica dell’or-
dinamento del perso-
nale e poter operare gli 
interventi correttivi e mi-
gliorativi da apportare ai 
decreti legislativi 139 e 
217 che, per mancan-
za di fondi (oltre che 
per difetto di volontà, 
mancanza di coraggio 
o semplicemente visio-
ne del futuro di taluni), 
risultano ancora disat-
tesi e non hanno per-
messo di riformare ed 

ammodernare compiutamente tutti 
i ruoli del Corpo nazionale, nessuno 
escluso, per rinnovare e rinforzare 
quel senso unitario di identità che ci 
ha sempre contraddistinti e che ha 
reso ancora oggi il Corpo Naziona-
le, grande, unico e nel cuore di tutti 
i cittadini!
Forti di questa condizione, ci ve-
dremo impegnati fin da subito per 
l’ulteriore miglioramento di tutti i 
comparti di contrattazione tra cui 
l’istituzione di un vero ruolo tecnico 
professionale in linea agli altri Corpi 

dello Stato. Vanno inoltre affrontate 
compiutamente le questioni afferen-
ti il personale parzialmente inidoneo 
al servizio operativo e transitato, 
nonché valutare l’istituzione di nuo-
ve direzioni centrali del Corpo per 
affrontare al meglio le nuove sfide 
della transizione ecologica, PNRR e 
digitalizzazione, non dimenticando 
l’istituzione, come richiesto unitaria-
mente con gli amici di Cgil e Cisl, di 
una direzione centrale sanitaria, or-
mai divenuta indispensabile anche 
alla luce delle necessità palesate 
dall’ultima emergenza pandemica. 
Materia importante a tal punto che 
dovrà avere uno sviluppo significa-
tivo sulla sicurezza sul lavoro, ridi-
segnando, attraverso l’Osservato-
rio Bilaterale, un percorso virtuoso 
che abbia particolare riguardo per 
le malattie professionali, dirette e 
indirette. La realizzazione di questo 
percorso dovrà essere la vera sfida 
e l’importante conquista condivisa 
con l’Amministrazione;
• Rivisitare seriamente il ruolo dei di-
rettivi solamente lambito dal prece-
dente riordino nonché dal processo 
di armonizzazione operato con i 165 
milioni. Questo ruolo deve essere 
valorizzato in quanto costituisce il 
vero “collante” tra l’alta dirigenza ed 

il restante personale del 
Corpo, rispetto al quale 
deve anche assumersi 
precise responsabilità 
nel relativo impiego, va-
lorizzazione delle com-
petenze e sviluppo pro-
fessionale. Il ruolo dei 
direttivi operativi, tec-
nici e professionali ha 
necessità di ammoder-
narsi nell’articolazione, 
semplificare ed accor-
pare – nel rispetto dei 
titoli di accesso - la mi-
riade di ruoli alcuni dei 
quali privi del tutto di 
sviluppo di carriera ed 
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omogeneizzarne lo status giuridico, 
economico e le regole d’impiego e 
responsabilità nonché valorizzare la 
qualifica di dvd dirigenzializzandola 
come già avvenuto nelle riforme di 
tutti gli altri Corpi dello Stato in re-
gime di diritto pubblico. Quanto fino 
ad oggi è stato sconsideratamente 
gettato sul tavolo dalla precedente 
gestione come semplice “informati-
va sindacale”, come ad esempio le 
posizioni organizzative del perso-
nale direttivo, nell’ottica di sviluppo 
detta poc’anzi, va profondamente 
rivisitato trasformando le posizioni 
organizzative in veri e propri posti 
funzione sia in centro che sul terri-
torio e reimpiegandone le specifi-
che risorse anche per l’istituzione 
di nuovi posti di funzione dirigenziali 
equamente distribuiti tra le aree sia 
operative che tecnico professionali. 
Vanno inoltre istituiti e resi operativi i 
distretti previsti dal 139, di cui tanto 
si parla, ma che a distanza di decen-
ni ancora non si realizzano, oltre che 
per ridefinire l’organigramma dei 
Comandi;
• I finanziamenti per il rinnovo con-
trattuale 2022 – 2024 dei Vigili del 
Fuoco: prossimo obiettivo!
Potenziamento e miglioramento dei 

mezzi di soccorso, dei 
dispositivi, degli equi-
paggiamenti e delle do-
tazioni di protezione e 
di emergenza, alla luce 
della disponibilità dei 
fondi europei previsti 
per i prossimi anni. Si 
sta cercando di ottene-
re una risposta signifi-
cativa da parte dell’Am-
ministrazione che, in 
molti campi (mezzi di 
soccorso, DPI, attrez-
zature) si sta adoperan-
do, ma sono tutte cose 
che, come sappiamo, 
non si comprano al su-
permercato, ma siamo 

fiduciosi che a breve si cominceran-
no a vedere risultati tangibili.
Richieste che denotano la consueta 
professionale ed esperta progettua-
lità che contraddistingue inequivo-
cabilmente la nostra Organizzazio-
ne che dovrà vedere la stessa unità 
d’intenti che ha animato la grande 
capacità di gioco di squadra, di con-
divisione e coerenza avuta con Cgil 
e Cisl durante tutta la fase contrat-
tuale. Unità che ci potrà permette-
re di traguardare nuovi e importanti 
successi per la Catego-
ria raggiungendo così 
gli obiettivi prefissati.
Ma bisogna lavorare, 
bisogna predisporre dei 
percorsi condivisi che 
non escludano, ma che 
anzi aggreghino, com-
pletino, verso una reale 
integrazione dell’attività 
di soccorso pubblico 
con il sistema di Prote-
zione Civile.
Cominciamo da tre 
punti per i quali ci bat-
tiamo da tempo e per i 
quali il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco ha 
esperienza e compe-

tenza da esportare:
• pianificazioni di emergenza;
• gestione delle sale operative;
• esperienza nella formazione e 
nell’addestramento.
Tutti sanno che il piano d’emer-
genza è l’insieme delle procedure 
operative di intervento per fronteg-
giare una calamità attesa, in un de-
terminato territorio e che il compito 
di redigerlo è affidato al Sindaco; 
ma tutti sanno anche che, nell’Ita-
lia dei campanili, è molto difficile 
che un piano sia uniforme ad un 
altro (ammesso che siano stati re-
datti) o che segua gli stessi criteri 
di progetto. E proprio per questo è 
facile comprendere che l’insieme 
dei piani debba indispensabilmente 
rispondere a criteri di uniformità ed 
efficacia, con contenuti procedurali 
simili, così da consentire un inseri-
mento efficace e integrato nelle sale 
operative, centrali e territoriali, che 
devono possedere e conoscere la 
pianificazione d’emergenza su tutto 
il territorio nazionale. Per questa ra-
gione proprio le strutture territoriali 
del Corpo Nazionale possono e de-
vono diventare riferimenti concreti e 
affidabili del sistema di Protezione 
Civile nazionale, devono esercitare 
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quel ruolo di consulenza e di colla-
borazione nei riguardi dei Sindaci, 
nella previsione dei rischi, nella re-
dazione delle pianificazioni di emer-
genza, e nella predisposizione della 
più opportuna risposta operativa in 
rapporto alle calamità prevedibili, 
secondo criteri di uniformità adottati 
in ambito nazionale, con procedure 
operative condivise. Nel contempo, 
le stesse strutture territoriali potran-
no esercitare, in nome e per conto 
del sistema di protezione civile, in 
maniera opportuna, quell’attività 
di monitoraggio sull’effettiva ado-
zione e la concreta efficienza delle 
pianificazioni predisposte. In un Pa-
ese in cui spesso la forma prevale 
sulla sostanza, in un Paese in cui, 
quando va bene, le pianificazioni di 
emergenza costituiscono solo un 
adempimento formale, ma si rivela-
no avulse dalla realtà e dalle effettive 
possibilità operative, siamo stanchi 
di partecipare a disastri e tragedie 
annunciate.
Intendiamo mettere a disposizio-
ne di tutti le nostre professionalità 
e le nostre metodologie operative, 
proprio per affermare a tutto tondo 
l’esercizio di quel ruolo di compo-
nente fondamentale del sistema di 
protezione civile che la legge ci at-
tribuisce.

Parallelamente si potreb-
be iniziare con lo studio 
d’integrazione tra sale 
operative, magari comin-
ciando da cose già esi-
stenti e spesso utilizzate 
senza che queste venga-
no messe a fattore comu-
ne, in modo da sfruttarne 
appieno potenzialità e ri-
sorse, ed incrementarne 
l’efficienza. Non è più ora 
di aspettare, dicevamo a 
Perugia sei anni fa, ma 
ancora oggi purtroppo 
stiamo aspettando!
E allora chiediamo nuo-
vamente, e rivendichia-
mo, un atto di buona vo-
lontà da parte di questa compagine 
governativa, un atto di coraggio, di 
fiducia, che permetta di iniziare que-
sto percorso, per il bene del Paese 
e per quel giusto riconoscimento a 
quelle donne e quegli uomini che 
giornalmente lavorano, silenziosa-
mente, affinché domani si possa 
non solo immaginare, ma   avere 
consapevolezza di vivere in un po-
sto sicuro e dove lo Stato possa es-
sere coscienziosamente convinto di 
avere fatto il massimo possibile per 
la sicurezza della sua popolazione.
Questo è uno degli obiettivi della 

Confsal, da sempre impe-
gnata nella realizzazione 
di progetti e di lungimiranti 
proposte mirate a garanti-
re moderne, e sempre più 
efficaci, azioni di interven-
to per assicurare sempre 
migliori risposte per la po-
polazione e per il Paese. 
Non dobbiamo dimentica-
re però, che la sicurezza è 
intimamente correlata alla 
formazione che è elemento 
imprescindibile della quali-
ficazione e della professio-
nalità all’interno del Corpo. 
Solo con personale debita-

mente formato e addestrato si può 
intervenire, in sicurezza, in tempi ra-
pidi e con risultati eccellenti, come 
quelli raggiunti in occasione delle 
ultime calamità.
Su questo principio fondamentale 
bisognerà necessariamente investi-
re in termini di risorse sia umane che 
finanziarie.
Noi Confsal Vigili del Fuoco siamo 
nati avendo innato il concetto di 
confederalità, perché il concetto di 
“fare insieme”, il concetto di squa-
dra, è nel Dna del Vigile del Fuoco, 
lo si percepisce subito, basta venir-
ne a contatto per qualche motivo, 
anche indirettamente.
La forza derivata dall’ “essere squa-
dra” ci deve dare un impulso propul-
sivo per raggiungere nuovi obiettivi 
per la crescita e il miglioramento 
continuo delle condizioni dei Vigili 
del Fuoco.
Per il bene del Paese e per il bene 
del Corpo Nazionale la Confsal c’è 
e farà la propria parte, come sempre 
al fianco dei lavoratori vigili del fuo-
co e dei cittadini.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Roma, 13 aprile 2022
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Il laboratorio chimico del Nucleo 
Investigativo Antincendi della Sici-
lia, che ha sede presso il Coman-
do Provinciale Vigili del Fuoco di 
Palermo, si colloca nello scenario 

che ha concertato l’istituzione nel 
2015 dei Nuclei Investigativi An-
tincendi Territoriali, da parte della 
Direzione Centrale per la Preven-
zione. Tale impulso è stato profuso 

per rendere capillare e performan-
te su tutto il territorio nazionale 
l’attività di studio, ricerca e analisi 
per la valutazione delle cause d’in-
cendio e per fornire, al verificarsi 
di particolari sinistri, un importante 
supporto agli organi di polizia giu-
diziaria impegnati in azioni investi-
gative.
L’attività principale del laboratorio 
chimico è legata alla ricerca della 
possibile presenza di acceleranti 
di fiamma, attraverso l’identifica-
zione di composti target caratteri-
stici di alcune classi di distillati di 
petrolio, nei reperti sequestrati e 
appartenenti a scenari di incendio, 
per ricevere indicazioni sulla pos-
sibile natura dolosa dell’evento. 
Questa ricerca è possibile attra-
verso l’utilizzo di strumentazione 
che sfrutta tecniche di separazio-
ne cromatografica e di identifica-
zione attraverso la spettrometria 
di massa, individuando profili di 
frammentazione molecolari che 
vengono intesi come impronta di-

IL LABORATORIO CHIMICO DEL NIA 
DELLA SICILIA: RICERCA, STUDIO E 
ANALISI AI MASSIMI LIVELLI 
PER IDENTIFICARE LE CAUSE DEGLI 
INCENDI
L’attività principale  è la ricerca della possibile presenza di acceleranti di fiamma 
per ricevere indicazioni sulla possibile natura dolosa degli incendi analizzati.

di Fabrizio Lago, VE Comando di Palermo
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gitale di ogni composto riscontra-
to.
Il gascromatografo accoppiato ad 
uno spettrometro di massa è giun-
to presso il laboratorio ed è stato 
installato ad inizio 2020.
Con il simultaneo svolgimento del-
le prassi di approvvigionamento 
dei materiali occorrenti, svoltasi 
attraverso l’individuazione, la ri-
chiesta di preventivi e la trattativa 
da parte di fornitori associati al 
Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) e con la 
risoluzione dei problemi strumen-
tali, ha avuto inizio anche la con-
venzione  di tirocinio curriculare e 
di formazione tra il Comando Pro-
vinciale VV.F di Palermo e l’Univer-
sità degli studi di Palermo, intesa 

tiche, comprese quelle preparative 
di campioni acquisiti o simulati, 
permette di arricchire il percorso 
formativo dei laureandi di un’e-
sperienza difficilmente riscontrabi-
le nel proseguo del corso di studi, 
dovute a sessioni di gruppo in cui 
difficilmente ogni studente ha pie-
na autonomia nel gestire analisi 
strumentali o, come in atri casi, at-
traverso convenzione con altri enti 
che risultano  sprovvisti di simile 
strumentazione. 
Questa attività è altresì interessan-
te perché permette di interfacciarsi 
alle dinamiche che caratterizzano 
le nuove generazioni, le ambizioni, 
le criticità, le capacità di superare 
intralci o di semplificare processi, 
soprattutto in un  contesto recente 
reso difficile dal clima pandemico 
degli ultimi due anni.
In un contesto sinergico, in cui 
anche il knowhow degli studenti 
viene a supporto delle necessità 
di crescita del Laboratorio NIA, il 
consolidamento della collabora-
zione con l’Università degli studi di 
Palermo si rivela così auspicabile 
e prezioso per le attività di forma-
zione e di indagine future. Indagini 
che nel frattempo hanno già visto 
la cooperazione con enti regionali 
e nazionali che operano nel campo 
delle scienze forensi e nel settore  
delle indagini tecnico-scientifiche.
Oggi il laboratorio chimico del 
NIA Sicilia, ha superato diverse 
criticità legate al naturale svilup-
po iniziale, che prosegue con l’a-
pertura all’acquisizione di nuove 
tecniche analitico-strumentali, per 
mettere al servizio della comunità 
professionalità e competenza tec-
nico-scientifica, negli scenari di 
pertinenza, che rimane l’obiettivo 
trainante a cui mirare.

ad ospitare presso il laboratorio 
chimico NIA studenti universitari 
della Facoltà di Chimica a cui vie-
ne data la possibilità di svolgere 
progetti formativi assegnati.  
Con due percorsi formativi di du-
rata diversa, articolati in 150 ore 
complessive per gli studenti del 
corso di laurea triennale e in 75 
ore per gli studenti del corso di 
laurea magistrale, gli studenti, se-
guiti dal personale di laboratorio, 
hanno la possibilità di utilizzare il 
sistema cromatografico, svilup-
pando la conoscenza del softwa-
re di gestione strumentale e del 
software di elaborazione dei ri-
sultati analitici. Questo percorso, 
che vede il coinvolgimento attivo 
degli studenti in tutte le fasi anali-
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PARTIAMO SICURI
I consigli dei Vigili del Fuoco per un’estate senza problemi

A cura della Redazione
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IL RADON E I LUOGHI DI LAVORO: 
COSA È CAMBIATO DOPO 
IL DECRETO LEGGE 101/2020
Nella Gazzetta Ufficiale n.201 del 12 Agosto 2020 è stato pubblicato il decreto 
legislativo del 31 luglio 2020 n. 101 il quale, recependo la direttiva 2013/59/
Euratom in materia di radioprotezione, definisce le norme per la sicurezza  
e la protezione delle persone dai danni provocati dalle radiazioni ionizzanti e  
dal gas Radon.

Vigile Esperto Salvatore Signoretti – Dott. in Gestione dei Rischi Naturali – Comando VVF di Milano

sono causati dal gas Radon. 

Cosa definisce il Decreto Legge 
101/2020?
Con il decreto legge entrato in vi-
gore il 24 agosto del 2020, il legi-
slatore entra in merito, per la prima 
volta, alla protezione e all’esposi-
zione al Radon nelle abitazioni e 
nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’Art.10 prevede l’a-
dozione di un Piano nazionale d’a-
zione per il radon che individui:
 a) le strategie, i criteri e le mo-
dalità di intervento per prevenire 
e ridurre i rischi di lungo termine 
dovuti all’esposizione al Radon 
nelle abitazioni, negli edifici pub-
blici e nei luoghi di lavoro, anche 
di nuova costruzione, per qualsiasi 
fonte di Radon, sia essa il suolo, i 
materiali da costruzione o l’acqua; 
 b) i criteri per la classificazione 
delle zone in cui si prevede che 
la concentrazione di Radon come 
media annua superi il livello di ri-
ferimento nazionale in un numero 
significativo di edifici; 
 c) le regole tecniche e i criteri di 

Cos’è Il Radon?
Il Radon (222Rn) è un gas inerte, 
inodore e incolore, prodotto dal 
decadimento del Radio (226Ra) 
che a sua volta è un prodotto 
dell’Uranio (238U). Essendo un gas 
radioattivo, il 222Rn, produce de-
gli altri isotopi metallici radioattivi, 
come il Polonio (218Po), Piombo 
(214Pb) e Bismuto (214Bi). Que-
sti, una volta inalati, raggiungono 
i polmoni, si depositano sui tessuti 
e continuano ad emettere particel-
le alpha e beta che danneggiano 

le cellule polmonari con probabile 
danno di tumore. 
Il gas Radon, la cui principale 
fonte è il sottosuolo, in particola-
re substrati di rocce vulcaniche o 
granitiche, tende ad accumularsi 
negli ambienti chiusi soprattutto 
quelli interrati.
L’Organizzazione Mondiale per la 
Sanità nel 1988 lo ha inserito nella 
lista delle sostanze cancerogene 
accertate e l’Istituto Superiore di 
Sanità ha stimato che oltre 3000 
decessi per tumore al polmone 
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realizzazione di misure per preve-
nire l’ingresso del Radon negli edi-
fici di nuova costruzione nonché 
degli interventi di ristrutturazione 
su edifici esistenti che coinvolgo-
no l’attacco a terra; 
 d) gli indicatori di efficacia delle 
azioni pianificate. 
Secondo l’Art.11, invece, le Regio-
ni e le Province autonome devono 
individuare:
 a) le aree in cui si stima che la 
concentrazione media annua di 
attività di Radon in aria superi il 
livello di riferimento in un numero 
significativo di edifici; 
 b)  le priorità d’intervento per i 
programmi specifici di misurazio-
ne al fine della riduzione dei livelli 
di concentrazione al di sotto dei 
livelli di riferimento e ne prevedo-
no le modalità attuative e i tempi 
di realizzazione. 
Con l’art.12 si definiscono i livelli 
di riferimento, in termini di valore 
medio, per i luoghi di lavoro e le 
abitazioni. Nello specifico si defi-
nisce:
 a) 300 Bq/m3 in termini di con-
centrazione media annua di attivi-

zionale d’azione per il Radon;
d) stabilimenti termali. 
Secondo l’art. 17, l’esercente ha 
l’obbligo di effettuare le misurazio-
ni della concentrazione media an-
nua di attività di Radon secondo le 
seguenti tempistiche:
 1) Entro 24 mesi dalla pubblica-
zione su Gazzetta Ufficiale del De-
creto legge per i luoghi di lavoro 
sotterranei e stabilimenti termali;
 2) Entro 24 mesi dalla pubblica-
zione su Gazzetta Ufficiale delle 
aree con priorità di intervento per 
tutte le attività situate in locali se-
mi-sotterranei o situati al piano 
terra;
 3) Entro 24 mesi dalla pubbli-
cazione su Gazzetta Ufficiale del 
Piano Nazionale d’azione per il 
Radon.

tà di Radon in aria per le abitazioni 
esistenti; 
 b) 200 Bq/m3 in termini di con-
centrazione media annua di atti-
vità di Radon in aria per abitazio-
ni costruite dopo il 31 dicembre 
2024; 
 c) 300 Bq/m3 in termini di con-
centrazione media annua di attivi-
tà di Radon in aria per i luoghi di 
lavoro; 
 d) In caso di attività commercia-
le, qualora si dovessero riscontra-
re valori superiori ai 300 Bq/m3 il 
livello di riferimento è fissato in 6 
mSv in termini di dose efficace an-
nua. 
I Dati relativi alle misurazioni am-
bientali, nelle abitazioni e nei luo-
ghi di lavoro, delle concentrazioni 
di Radon, dovranno essere inseriti 
nella banca dati nazionale di sor-
veglianza della radioattività, così 
come descritto nell’art. 13. Inoltre, 
dovranno essere inseriti anche tut-
te le informazioni sulle misure di 
risanamento che sono state adot-
tate.
Tali misure saranno effettuate sul-
la base di indicazioni tecniche di 
esperti, i quali dovranno avere abi-
litazioni e requisiti ben definiti dalla 
norma stessa. 

Quali sono gli obblighi del dato-
re di lavoro?
La sezione II del Decreto Legge 
n.101 si occupa dei luoghi di lavo-
ro e dell’esposizione al radon negli 
stessi. 
Il campo di applicazione è stabilito 
dall’art.16 e le disposizioni definite 
in tale sezione valgono per:
 a) luoghi di lavoro sotterranei; 
 b) luoghi di lavoro in locali se-
mi-sotterranei o situati al piano 
terra;
 c) specifiche tipologie di luoghi 
di lavoro identificate nel Piano Na-
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 4) Tutte le attività il cui inizio av-
viene dopo 24 mesi dall’entrata in 
vigore del Decreto Legge.
In base ai risultati ottenute dalle 
misurazioni, il datore di lavoro do-
vrà compiere le seguenti azioni:
 a) Se la concentrazione media 
annua di Radon nell’aria è minore 
dei 300 Bq/m3, il datore di lavo-
ro dovrà elaborare un documento 
con l’esito delle misurazione e le 

due anni dalla redazione di una 
relazione tecnica. Le misurazioni 
dovranno ripetersi ogni 4 anni. 
 c) Qualora, nonostante le misure 
correttive adottate, le misurazioni 
della concentrazione media annua 
del gas Radon nell’aria dovessero 
riconfermare l’esito sopra i livelli 
di riferimento, il datore di lavoro 
dovrà far intervenire un esperto di 
radioprotezione per effettuare le 
opportune valutazioni. L’esperto, 
inoltre, dovrà eseguire delle misu-
razioni di dose efficace che dovrà 
riportare su un’apposita relazione. 
Di conseguenza si andrà incontro 
a due casi:
 1) Se la dose è inferiore ai 6 mSv, 
allora, si dovranno principalmente 
tenere sotto controllo le esposizio-
ni da Radon e apportare delle mi-
sure correttive e di contenimento 
dei livelli di riferimento della con-
centrazione del gas. Qualora la 
concentrazione dovesse scendere 
sotto i 300 Bq/m3, allora ci si attie-
ne al punto (a) sopra citato;
 2)  Se la dose, invece, supera i 6 
mSv, non si prevedono altre azio-
ni di rimedio, ma l’esercente do-
vrà applicare ciò che il legislatore 
prevede nel titolo XI del Decreto 
legge, relativamente ai lavoratori 
esposti. 
Inoltre, il Datore di lavoro, nei casi 
in cui la concentrazione doves-
se superare i 300 Bq/m3, dovrà 
comunicare le relazioni tecniche 
di dosimetria e le attività svolte 
al Ministero del Lavoro, ad Arpa, 
al Servizio Sanitario Nazionale e 
all’Ispettorato nazionale del lavo-
ro. Agli organismi citati dovranno 
essere inviate anche le misure cor-
rettive successivamente adottate 
insieme alle conseguenti misura-
zioni.

azioni correttive da attuare. Tale 
documento sarà conservato per 
8 anni e farà parte del DVR (Do-
cumento Valutazione Rischi). Al 
termine degli 8 anni si dovranno 
ripetere le misurazioni.
 b) Se la concentrazione media 
annua, invece, supera i livelli di 
riferimento, il datore di lavoro si 
adopererà ad adottare delle mi-
sure correttive nella tempistica di 
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