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Introduzione 
 
A conclusione del progetto “Health and Safety for Firefighters of the 
Mediterranean Area”, approvato dalla Commissione Europea per il Lavoro, gli 
Affari Sociali e le Pari Opportunità il 22 agosto 2008, è stato elaborato il 
presente Vademecum, ad opera del Comitato Direttivo del progetto, indirizzato 
ai vigili del fuoco ed ai loro rappresentanti sindacali. 
Ringraziamo il Dr. Prof. Supino Stefano, responsabile del progetto, per 
l’importante apporto scientifico fornito con l’elaborazione e lo studio dei 
risultati acquisiti attraverso il questionario; i Dr. Edelmiro Costas e Manuel 
Ariza e i Medici del Cuerpo de Bomberos Comunidad, Dr. Sebastian Carton 
Gutierrez e Dr. Vicente M. Moreno Mellado per aver fornito i loro studi 
sull’equipaggiamento di protezione individuale, la formazione ed i controlli 
medici in materia di salute e sicurezza dei Vigili del Fuoco; al rappresentante 
delle FBU, John McGhee, per il contributo fornito alla scambio di esperienze dal 
vivo nel workshop di Roma del 19 e 20 marzo 2009; a Penny Clarke, segretaria 
dell’EPSU, per il prezioso e costante sostegno fornito in ogni sessione dei 
lavori. 
 
Vigili del fuoco di Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, 
Malta a confronto 
 
Il progetto formativo informativo “Health and Safety for Firefighters in the 
Mediterranean Area” si è contraddistinto per la forte impronta innovativa 
essendo rivolto a paesi di recente ammessi nell’UE  e ad altri che aspirano ad 
entrarvi, quali Malta, Croazia e la Slovenia e, a maggior ragione, ha posto al 
centro dei lavori lo scambio diretto di esperienze tra i delegati sindacali 
provenienti dai vari paesi partecipanti, al fine di comprendere i modelli 
organizzativi, le pratiche di salute e sicurezza degli operatori e i livelli di tutela 
sindacale attivi. 
 
I due workshop effettuati a Roma il 19 e 20 marzo e a Madrid il 13 e 14 
maggio hanno raccolto una presenza ampia e partecipata dei delegati sindacali, 
provenienti da tutti i paesi promotori, permettendo, in tal modo, la piena 



realizzazione del progetto di formazione informazione, che è riuscito a tracciare 
un quadro abbastanza chiaro dello stato del servizio dei Vigili del fuoco nei 
paesi partecipanti e delle differenze tra i paesi maggiormente avanzati e quelli 
più arretrati, base fondamentale per mettere a fuoco punti comuni, quanto 
cruciali, sui quali calibrare l’azione dei delegati sindacali nei confronti dei 
Governi Nazionali, Territoriali e della UE. 
 
Il questionario  
 
Oltre al confronto diretto è stato il questionario a fornire dati molto significativi 
sulle condizioni del servizio e del lavoro dei Vigili del Fuoco dei paesi dell’area 
del Mediterraneo. 
In particolare l’indagine si è incentrata sulle materie indicate nel progetto 
stesso: 

- organizzazione del lavoro e management 
- salute: condizioni mediche, responsabilità, controlli preventivi e 

successivi, informazione sui fattori di rischio connessi alla professione e 
controlli sulla salute nel corso dell’intera vita lavorativa 

- sicurezza: procedure operative standard, dispositivi di protezione 
individuali e equipaggiamento standard, autoveicoli, formazione e 
addestramento 

- indagini sugli infortuni sul lavoro 
- registro e statistiche degli interventi e relazioni sulla natura, frequenza e 

gravità degli incidenti sul lavoro, gli infortuni, le malattie professionali o 
la morte.. 

- volontariato 
- altre informazioni utili 

 
Le suddette materie sono state ampliate con la richiesta di notizie relative al 
ruolo, alla carriera, al titolo di studio, al salario e al trattamento pensionistico; 
le domande hanno stimolato un punto di vista personale dei delegati sindacali, 
determinando, in tal modo, un risultato utile per definire anche il quadro delle 
rappresentanze sindacali presenti nei singoli paesi. 
 
Le acquisizioni scientifiche (Aree e componenti di rischio fig. 3-4 del 
questionario) 
 
Le indagini conoscitive hanno evidenziato una grande carenza di buone 
pratiche mediche e formative in tutti i paesi dell’area del mediterraneo, 
alimentata, per certi versi, proprio dall’immagine positiva dei Vigili del Fuoco 
tra le popolazioni, che favorisce il mito dell’eroe indistruttibile. 
 
Ovviamente, non è così, gli studi presentati nei due giorni del Workshop di 
Madrid hanno dimostrato che i livelli di salute e sicurezza degli operatori 
dipendono essenzialmente dalle normative di prevenzione e tutela, vigenti nei 
vari paesi, riguardo alle condizioni psicofisiche di ingresso, ai controlli medici 
periodici, alle pratiche formative rispetto all’utilizzo dell’equipaggiamento 
individuale ed alla varietà delle risposte tecniche da fornire alla molteplicità dei 
fattori di rischio da affrontare nel corso dell’attività lavorativa. 



 
Proprio su questi aspetti si dovrà concentrare l’azione di formazione 
informazione verso i delegati sindacali dei vigili del fuoco dei paesi dell’area del 
mediterraneo, al fine di incrementare il confronto e la contrattazione sul tema 
della salute e sicurezza,  con le parti datoriali, avviando, nel contempo, il 
dialogo europeo attraverso i delegati della FSESP. 
 
Equipaggiamento di protezione individuale (tavole 8 – 9 del 
questionario) 
 
Ne fanno parte il vestiario e le attrezzature adibite a garantire la riduzione dei 
rischi propri della professione di vigile del fuoco. 
Fondamentale l’apporto fornito dal trattato sui dispositivi di protezione 
individuale presentato nel Workshop di Madrid, poiché la loro conformità agli 
standard di sicurezza è un ottimo punto di partenza. 
 
Su questo aspetto l’UE ha emanato precise direttive per uniformare i materiali 
e il loro confezionamento a livelli ottimali di protezione individuale, resta da 
fronteggiare l’inadempienza delle istituzioni dei paesi membri che erogano il 
servizio, le quali tendono a depotenziare quelle normative in virtù di leggi 
nazionali più permissive per realizzare risparmi inaccettabili a scapito della 
sicurezza sul lavoro. 
 
L’altro elemento di tenuta, altrettanto indispensabile per la tutela degli 
operatori, è la loro formazione al corretto utilizzo dell’equipaggiamento di 
protezione individuale, 
fornendo conoscenze sui materiali e sul confezionamento per responsabilizzare 
i soggetti interessati a individuare eventuali difetti che possono 
comprometterne l’efficienza nei momenti meno opportuni. 
 
Idoneità psico-fisica (fig. 5 e tutela della salute tavola 4 del 
questionario) 
 
La relazione medica presentata a Madrid, basata su una consolidata esperienza 
e su varie sperimentazioni, indica nella preparazione fisica dei Vigili del fuoco 
una delle caratteristiche fondamentali per prevenire e tutelare la salute e la 
sicurezza, senza con ciò immaginare che ci si trovi di fronte a dei superman. 
 
Ai lavoratori vigili del fuoco, pur essendo uomini comuni, vengono richieste 
condizioni psico-fisiche ottimali, tali da non pregiudicare il regolare svolgimento 
di un’attività gravosa anche sotto il profilo psicologico; simili caratteristiche 
non possono già sussistere al momento dell’assunzione, ma vanno costruite 
con precise tecniche formative e di addestramento, da praticare regolarmente 
durante l’orario di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa. 
 
Idoneità non solo fisica, ma anche psichica, fondamentale per chi affronta lo 
stress di un lavoro sul quale incombono rischi e pericoli inattesi; inoltre, 
condividere episodi di estrema sofferenza umana dei propri assisistiti - come 



dimostrano gli studi relativi alla “sindrome di burnout” – segna in modo 
negativo l’equilibrio psichico del soccorritore. 
 
La valutazione di rischio in un lavoro così esposto a pericoli immensi e 
mutevoli, necessita di una mappa del rischio dinamica, sempre aggiornata, 
attraverso un ulteriore confronto con quello che accade, realmente, sul campo.  
 
Controlli medici periodici (fig. 7 e tavole 4 e 5 del questionario ) 
 
Tanto deve essere fiscale il controllo delle condizioni psico-fisiche al momento 
dell’assunzione di un vigile del fuoco, quanto risulta, al contrario, insufficiente il 
sistema dei controlli medici negli anni successivi, una carenza inaccettabile per 
lavoratori esposti a innumerevoli infortuni e a malattie professionali. 
 
Paradossalmente, mentre le normative indirizzate alla vigilanza e prevenzione 
medica nei diversi paesi dell’Area del mediterraneo si orientano verso forme di 
controllo più severe nei settori lavorativi pubblici e privati, per i vigili del fuoco 
neanche si effettuano visite mediche annuali per accertare le condizioni psico-
fisiche ideali a salvaguardare la salute del lavoratore. 
 
Fondamentale sarebbe avere una statistica ufficiale degli infortuni e delle 
malattie professionali, quale monitoraggio dei fenomeni e strumento ideale per 
i delegati sindacali onde rivendicare, dalle parti datoriali, misure di tutela 
maggiormente efficaci. 
 
Considerata l'indifferenza per la cura della sicurezza di lavoratori e lavoratrici 
Vigili del fuoco da parte dei paesi membri va cercato l'aggancio con l’ EPSU per 
verificare, in sede UE, l’emanazione di una direttiva europea sulla natura e 
l'entità degli infortuni, perlomeno per quelli che accadono mentre si opera. 
 
Rimane tuttora poco esplorata la sfera dell’incidenza delle malattie psichiche, 
se non marginalmente ai casi più eclatanti, qualora si verificano manifestazioni 
evidenti di disturbi, come le malattie depressive, piuttosto che l’alcoolismo e la 
tossicodipendenza. 
 
Per porvi rimedio servirebbe un’assistenza psicologica permanente e non solo 
interventi limitati agli episodi di stress conclamati. 
 
 
Formazione e tutela della salute e della sicurezza dei Vigili del fuoco. 
(Tavole 11-12-13 del questionario) 
 
La formazione è uno degli elementi decisivi, insieme alla vigilanza medica, per 
la tenuta della salute e sicurezza dei vigili del fuoco e per scongiurare problemi 
fisici e psichici nell’attività operativa. 
 
A maggior ragione è decisiva, a fronte di un orizzonte specialistico derivante da 
richieste diversificate in ambito terrestre, marino e aereo con l’impiego di 
macchinari e materiali oltremodo evoluti. 



 
Le conseguenze delle modificazioni dell’ambiente, le cui alterazioni costringono 
i governi e le popolazioni ad affrontare calamità naturali ed antropiche sempre 
più frequenti e devastanti non possono essere affrontate prescindendo da una 
formazione continua in grado di fornire ai vigili del fuoco una preparazione 
altamente professionale. 
 
Considerazioni finali 
 
Prendendo le mosse dall’accresciuta attività transnazionale, promossa dalla 
stessa UE, per fronteggiare le catastrofiche calamità naturali che hanno colpito 
negli anni i Paesi dell’Area del Mediterraneo, il presente “Vademecum” vuole 
inserirsi a pieno titolo nel solco tracciato dalla “Carta dei diritti dei Vigili del 
fuoco europei”, emanata ad ottobre del 2007, quale parte integrante delle 
politiche sindacali della FSESP nei confronti dell’UE e si propone di 
incrementare la contrattazione sindacale sui temi di salute e sicurezza degli 
operatori.  
 
Agosto 2009 
 
PARTNERS 
 

1. SSSH UATUC (Union of Autonomous Trade Unions) Croatia  
2. FSAP CC.OO. (Comisiones Obreras) Spain 
3. FP CGIL, Italy 
4. ADEDY Panhellenic Fed. of employees Unions of fire-fighting dept. Greece  
5. GWU (General Workers Union)  Malta 
6. SPGS (Sindikat Poklicnega Gasilstva Slovenije) Slovenia 
7. STAL  Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, Portugal  
8. EPSU European Public Services Union -  Belgium  

 


