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CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Segreteria Provinciale di Teramo

Teramo, 21 settembre 2018
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
(Dott. Ing. Romeo PANZONE)
Al Responsabile del Comando Prov.le VVF di Teramo
Sede di servizio.
(Geom. Maurizio DI STEFANO)
e p.c. Alla Segreteria Nazionale CONFSAL VVF Roma
e p.c. Alla Segreteria Regionale CONFSAL VVF Teramo
OGGETTO: Illuminazione aree esterne di pertinenza della Sede Centrale VVF.
Egregi Signori,
questa Organizzazione Sindacale vuole porre alla Vostra attenzione l'ormai disastrosa situazione
dell'illuminazione delle aree esterne di pertinenza alla sede di servizio di questo Comando.
Da tempo l'area esterna risulta, nella quasi totalità, priva di una adeguata illuminazione come
previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalle tabelle della Norma UNI EN 12464-2.
Come facilmente verificabile, molte zone di tutta l'area di pertinenza esterna all'immobile
adibito a sede del Comando, risultano completamente al buio persino imperscrutabili ad occhio
umano, ciò significa nell'impossibilità di essere controllate in caso di violazione da parte di estranei
e/o malintenzionati che potrebbero fare accesso senza alcuna resistenza o controllo, considerando il
fatto che anche le telecamere di sorveglianza non sono tutte funzionanti e che, comunque,
necessiterebbero, per una corretta funzionalità, di una adeguata illuminazione delle aree di copertura
delle immagini.
Oltre che per custodia e la sicurezza delle attrezzature e mezzi del CNVVF in dotazione a
questo Comando e non da meno per la sicurezza degli operatori VF dipendenti, che si vedono per
servizio muoversi nelle aree esterne di pertinenza del Comando per motivi legati al Soccorso Tecnico
Urgente, questa Organizzazione Sindacale chiede, CON URGENZA, di verificare la corretta
illuminazione di tutte le parti esterne di pertinenza, come previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1. AMBIENTI DI LAVORO -

al punto 1.10.

Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro, ed il ripristino immediato delle condizioni di
normalità a salvaguardia delle attrezzature e mezzi dello Stato e della sicurezza degli operatori VF.
Si resta in attesa di celere riscontro.
Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
CONFSAL VV.F.
(Alessandro DI GIACOMO)

www.confsalvigilidelfuoco.it

