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Oggetto: Sede VVF di Civitavecchia situazione igienico Sanitaria 
 
Presso la sede in oggetto, sita in via di Porta Tarquinia snc Civitavecchia, il personale VVF è 

costretto a prestare servizio nonostante nei giorni scorsi siano state costatate le pessime condizioni 
igieniche dell’impianto di distribuzione dell’acqua potabile a servizio del distaccamento. 

In seguito a controlli necessari a verificare il cattivo funzionamento dell’impianto di 
distribuzione dell’acqua potabile nella sede il personale ha riscontrato le seguenti situazioni: 

i due serbatoi di accumulo di acqua potabile presentano i coperchi divelti e inclinati verso 
l’interno dei contenitori; 

al disopra degli stessi vi è una notevole presenza di escrementi di ratto; 
alcune infiltrazioni di acque meteoriche, provenienti dalla copertura, fanno si che tali deiezioni 

vadano a finire all’interno dei contenitori stessi; 
la presenza di notevoli quantità di depositi “melmosi” sul fondo dei contenitori fanno pensare ad 

una situazione esistente da diverso tempo; 
i serbatoi in vetroresina presentano notevoli fessure dalle quali fuoriesce acqua che si deposita 

sul pavimento; 
all’interno dei locali non vi è alcuna separazione per le apparecchiature elettriche in modo da 

evitare il rischio di folgorazione nel caso si verifichino le situazioni descritte al punto precedente; 
presso il distaccamento il servizio mensa è stato immediatamente sospeso per decisione dei 

responsabili del comando provinciale VVF di Roma; 
il personale continua ad utilizzare, per usi igienico sanitari, l’acqua proveniente dallo stesso 

impianto nonostante non sia stata effettuata alcuna verifica per accertare o garantire la salubrità 
dell’acqua che fuoriesce. 

 
Per quanto esposto si richiede un urgente sopralluogo, di questa struttura sanitaria, presso la sede 

in oggetto, al fine di verificare: 
ulteriori situazioni di rischio per l’incolumità dei lavoratori VVF; 
scongiurare eventuali contagi patogeni futuri o che potrebbero essere accaduti prima 

dell’accertamento della situazione sopradescritta. 
 
Roma, 05-03-05 
 

 distinti saluti 
 p. il Coordinamento Provinciale 
 Gianluca Nettuno  
 

 
 


