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Sicurezza luoghi di lavoro.
Esito riunione presso

Ispettorato P.S. “Palazzo Chigi”
Questa mattina una delegazione della Consap presso l’Ispettorato di
P.S. “Palazzo Chigi”, guidata dal Segretario G.Guerrisi, ha
partecipato ai lavori della consultazione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (Rls) ai sensi dell’art. 50 del DLgs 81/08
relativa agli ambienti di lavoro dell’Ispettorato.
Come noto a tutti, la Consap, attraverso qualificati rappresentanti ha
già da tempo avviato una serie di iniziative e attività dirette ad
apportare un valido contributo per il miglioramento e una maggiore
sicurezza di tutto il personale dell’Ispettorato, in linea con il
dettato normativo del DLgs 626/94 (prima) e con il DLgs 81/08
(adesso), ottenendo tangibili risultati. A riguardo si ricorda il
passaggio di buona parte degli uffici da Palazzo Chigi all’attuale sede
di Via della Mercede n.9, la questione relativa alle cuffie di
protezione per le esercitazioni di tiro (il nostro deciso interevento
sospese le esercitazioni fino alla verifica di un’apposita commissione
per l’accertamento dell’efficienza delle cuffie…e consentì il rinnovo
delle cuffie (ben 15 nuove!!) e l’adozione di sistemi per una maggiore
tutela degli operatori, come il controllo periodico (ogni mese) delle
cuffie, l’uso delle cartine igienizzanti da applicare sui padiglioni
auricolari delle cuffie e consegna di nuovi occhiali di protezione.
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Queste sono solo una parte delle conquiste targate Consap, tutte le
restanti sono ben visibili sul nostro web www.consappalazzochigi.com.
Per la riunione odierna la delegazione Consap (Rls) intervenuta ha
osservato quanto segue:
9 Ancora un sollecito per l’avvio dell’indagine microclimatica
presso tutti gli ambienti di lavoro dell’Ispettorato;
9 Ancora un sollecito per l’avvio della verifica dei campi
elettromagnetici
presso
tutte
le
Sale
Operative
dell’Ispettorato;
9 Ancora un sollecito per l’avvio della verifica inquinamento
acustico presso alcune sedi dell’Ispettorato;
9 Inserire gli infortuni in itinere nel registro infortuni
(considerati sempre infortuni sul lavoro dalla legge);
9 Inserire nel D.V.R. quali siano le criticità di rischio dell’Ufficio
e di conoscere i programmi per risolverle;
9 Pianificare un programma simulazione di evacuazione
congiuntamente alla P.C.M;
9 Far partecipare alle prossime riunioni in tema sicurezza luoghi
di lavoro anche R.S.P.P. della P.C.M.;
9 Sottoporre a sorveglianza sanitaria chi, in base alle mansioni
svolte, è previsto dalla norma;
9 Richiesto un sollecito per la pianificazione di un programma
formativo e informativo per tutto il personale, con cadenza
periodica da concordare, sui rischi e sulle procedure da seguire
in caso emergenza;
9 Ancora un sollecito (non sappiamo più come dirlo e scriverlo…)
per l’urgente rimozione e adeguamento in sicurezza della
lastra in ferro adiacente la postazione di servizio di C5
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(è pericolosa!!!!). E’ stato chiesto, nell’attesa della rimozione, di
applicare del materiale antiscivolo, come rivestimento della
lastra;
Ancora un sollecito per l’adeguamento e riparazione della porta
ingresso garitta box2, già da troppo tempo difettosa nelle
manovre di apertura/chiusura;
Provvedere alla sostituzione del box/garitta C5 con uno nuovo,
a 2 posti, come in utilizzo dai colleghi dell’Arma dei Carabinieri
presso la Camera Deputati;
Controllo e verifica dello stato di pulizia e igiene dei filtri dei
condizionatori di tutti gli uffici di Polizia;
Provvedere alla richiesta per la collocazione dei dissuasori a
scomparsa (i c.d. collonotti) per via dell’Impresa e P.zza
Colonna, come avviene presso tutte le sedi istituzionali (Camera,
Senato, Quirinale, Campidoglio, ecc).

Aggiornamento dei lavori calendarizzato per il giorno 16 novembre
p.v.

Questo è il nostro modo di rappresentare il personale, questo
è il nostro modo di fare attività sindacale.
Collega fai del bene a te stesso…iscriviti alla Consap!

Lavorare in sicurezza si può…

…si deve!!
Roma 29 ottobre 2009
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