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ISPETTORATO P.S. “PALAZZO CHIGI”

RISCHIO RUMORE:
Arriva il responso del
Dipartimento della P.S.
E’ arrivato il responso tecnico, dal
Ministero dell’Interno Dipartimento
della
Pubblica
Sicurezza
Osservatorio Centrale per la
Tutela della Salute e della
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,
sui rilievi fonometrici richiesti più
volte e con rabbia dalla CONSAP
nelle sedi di consultazione D.Lgs.Vo
81/2008 a Palazzo Chigi. Si tratta, in buona sostanza, della misurazione
e valutazione del rischio rumore. Una lunga attesa, dopo aver prodotto
una serie interminabile di “carteggio sindacale” che risale da ben 7 anni
fa…
Anche in questa occasione il Direttore dell’Ispettorato, dr. Raffaele
Micillo, ha saputo, “in poche mosse”, sbrigliare una matassa che
sembrava non trovare vie d’uscita, intorbidata dalle promesse mai
mantenute dai “capitani di scorsa annata” e finalmente, in pochi mesi, si
è passati dall’inerzia al concreto.
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L’Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro che fa capo alla Direzione Centrale di Sanità del
Dipartimento della P.S. lo scorso 17 luglio 2012 ha effettuato i rilievi
presso tutte le postazioni di lavoro ritenute esposte maggiormente al
rumore (nello specifico dal traffico urbano).
Dal responso inviato non risulta nessun parametro al di sopra dei valori
standard e quindi nessun motivo ostativo alla prosecuzione del servizio
(come nessun danno alla salute personale) nelle postazioni di lavoro agli
ingressi delle sedi (c.d. portoni di accesso). I rilievi sono quindi tutti “a
norma”, inferiori a 80 dB(A) come previsto da tabelle riferimento
valori.
Ecco le sedi (definite più esposte) ed i valori riscontrati:
 Sede Mercede 9: 69,8 (dBA)
 Sede Largo Chigi: 68,9 (dBA)
 Sede Via del Tritone: 71,00 (dBA)
 Sede Corso Vittorio: 71,4 (dBA) - Il valore più alto Ai valori riscontrati, che comunque sono
un dato importante mai prodotto o mai
voluto
produrre
in
passato,
va
opportunamente segnalato che l’esame è
stato effettuato in un periodo estivo di
ferie dove il traffico non è certamente
quello abituale e per questo motivo
abbiamo chiesto alla Direzione Ispettorato
di ripetere i rilievi nei mesi d’intenso traffico con lavoro e scuole a piano
regime.
Sempre in tema di sicurezza e igiene luoghi di lavoro abbiamo, come
sindacato, chiesto alla Direzione di produrre istanza al Ministero per il
controllo della qualità dell’aria (analisi smog e aria respirata dal collega
durante le ore di lavoro che dal colore nero delle camicie e dell’uniforme
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in poche ore dalla pulitura di tintoria, non dovrebbe essere delle
migliori..poveri polmoni!!!). A riguardo la società interessata e da noi
segnalata alla Direzione e l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale) della Regione Lazio (i cui costi non sono così
economici ma la salute non dovrebbe avere prezzo…speriamo).
In attesa di ripetere i rilievi fonometrici e in attesa che il Dipartimento
risponda alla richiesta d’invio tecnici A.R.P.A. il nostro sindacato, la
CONSAP, continuerà l’opera di tutela e assistenza a tutto il personale
dell’Ispettorato con determinazione, conoscenza, competenza,
professionalità, coerenza e soprattutto lealtà.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 25 OTTOBRE 2012
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