
 

ADN0228 7 CRO 0 DNA CRO NAZ 

 

      FIUMICINO: CONFSAL VVF, DISATTESO DECRETO SU SERVIZIO VIGILANZA IN AEROPORTI = 

      Giancarlo, ignorata la sicurezza dei cittadini 
 

      Roma, 8 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Se all'interno del Terminal 3 di 

Fiumicino, così come in tutti gli altri aeroporti, ci fosse un  

servizio di vigilanza teso a garantire la sicurezza dei viaggiatori  

non si sarebbero verificati o potevano essere contenuti i danni e i  

disagi registrati''. E' il monito che arriva da Franco Giancarlo,  

segretario generale della Federazione nazionale Confsal Vigili del Fuoco. 

 

      ''Abbiamo atteso che si concludesse l'intervento dei Vigili del Fuoco  

presso il Terminal 3 dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma  

Fiumicino prima di rappresentare il nostro punto di vista in merito  

all'incendio che nella giornata di ieri ha bloccato il traffico aereo a Roma", precisa. 

 

      ''Premesso ciò, alla luce dei gravi fatti occorsi ieri a Roma, che  

hanno visto impegnate ben 15 squadre dei Vigili del Fuoco nelle  

operazioni di spegnimento, e oggi solo 2 squadre che operano facendo  

prevenzione, vigilanza e assistenza, ricordiamo quanto previsto dal  

decreto del ministero dell'Interno del 17 luglio 2014 - sottolinea -  

recante la 'Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione 

la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazione', che  

prevede l'istituzione di un servizio interno di sicurezza  

permanentemente presente durante l'esercizio, al fine di garantire la  

prevenzione e la gestione delle emergenze''. 

      (segue) 

 

      (Lab/Adnkronos) 

08-MAG-15 11:37 

 

ADN0229 7 CRO 0 DNA CRO NAZ 

 

      FIUMICINO: CONFSAL VVF, DISATTESO DECRETO SU SERVIZIO VIGILANZA IN AEROPORTI (2) = 

 

      (Adnkronos/Labitalia) - ''Rivendicando il diritto di tutti coloro che  

utilizzano l'aerostazione di poterlo fare in sicurezza, chiediamo che  

sia data immediata attuazione ai contenuti del decreto", avverte Giancarlo. 

 

      ''Non comprendiamo come mai non sia stato attuato detto decreto - 

incalza - e ci auguriamo che si smetta con la politica del 'semaforo'  

e cioè che si corre ai ripari solo dopo che ci sono vittime della strada". 

 

      "Per un Paese civile efficiente e rispettoso delle norme, se le cose  

fossero fatte in termini preventivi ciò non sarebbe accaduto e si  

eviterebbero a volte situazioni che potrebbero assumere contorni di  

scenari apocalittici. Fortunatamente, non è accaduto nulla di tragico'', 

conclude il segretario generale della Federazione nazionale Confsal Vigili del Fuoco.   

 

      (Lab/Adnkronos) 

08-MAG-15 11:37 


