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BOX-GARITTE DI VIGILANZA E C5 

SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO 

ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA CONSAP ! 

 
 

Sono state accolte le richieste della 
CONSAP di provvedere all’urgente 
intervento di manutenzione presso i Box 
di Vigilanza allocati a Palazzo Chigi. Nello 
specifico Box 2 (lato Via dell’Impresa) 
costituiva un vero e proprio pericolo per 
la sicurezza dei lavoratori a causa dei fili 
della corrente sprovvisti delle canalature 
di protezione che perimetrano l’interno 
del Box. La segnalazione della CONSAP 
ha prodotto il tempestivo intervento della 
ditta incaricata della P.C.M. che ha 

ricoperto i fili pericolosi adoperando le opportune operazioni per la 
disposizione in sicurezza. Ora si attende la pulizia generale e 
profonda degli interni dei box, attualmente sporchi e da 
igienizzare.  
La CONSAP  ha segnalato, inoltre, la necessità di applicare il 
nastro adesivo antiriflesso per il Box di Vigilanza C5, come già 
in atto dai “cugini” dell’Arma dei Carabinieri: la garitta dei CC 
adiacente, per questo problema, ha già da mesi mitigato il 
problema generato dai raggi solari che in determinate ore “battano 
forte” sulle garitte di guardia.  
Ringraziamo, ancora una volta, una sensibile e attenta Direzione 
dell’Ispettorato per aver saputo ascoltare con sapienza e risolutezza 
la voce più consistente dei poliziotti a Palazzo Chigi: la CONSAP ! 
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La passione, la preparazione e l’attenzione che anima il nostro 
modo di fare sindacato, colleziona a tutto tondo conquiste dopo 
conquiste, migliorie su migliorie per un Ispettorato sempre più a 
misura di poliziotto. 
Dal 1999, anno di nascita della CONSAP, la forza della coerenza e 
dell’unione ha generato uno staff di professionisti al servizio dei 
colleghi che con coraggio e tanto impegno (evitando dannose ed 
evidenti pluri-trasmigrazioni sintomo di un 
malessere e di un’insoddisfazione del tutto 
personale, lontana dal profitto generale e dal 
dovere sindacale) ha consegnato tangibili 
riscontri, a differenza di fantomatiche 
promesse monetarie che caratterizzano un 
gruppetto di novelli, animati da non riuscite e 
ben visibili “impennate” personali. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Roma, 9 giugno 2011  


