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EESSIITTOO  LLAAVVOORRII  
  

 
 
Nella mattinata odierna si è svolta la programmata riunione 
in materia sicurezza luoghi di lavoro in riferimento agli 
ambienti lavorativi dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”  
(in applicazione del D.Lgs.vo 81/2008). 
Gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) 
designati dalla nostra O.S. nell’apprezzare il buon lavoro fin 
qui eseguito dalla Direzione e dagli uffici competenti 
dell’Ispettorato hanno osservato quanto segue: 

 Procedere alla misurazione dei campi elettromagnetici, 
dei valori dell’inquinamento acustico ed atmosferico 
presso tutti gli ambienti di lavoro dell’Ispettorato così 
come già concordato nelle precedenti riunioni (dopo più 
di 2 anni…ancora si attende di conoscere il responso per 
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la maggior parte delle sedi indicate nei verbali); 
 Procedere all’adeguamento in sicurezza della lastra 
d’acciaio stesa sull’asfalto di Via dell’Impresa (anche in 
quest’occasione il “batti-ribatti” scarica responsabilità 
tra Camera dei Deputati, Sovrintendenza ai Beni 
Culturali, Comune di Roma e Vigili Urbani rende il 
servizio presso quell’ambito lavorativo ancora disagevole 
e rischioso per gli operatori dell’Ispettorato – Pisa 20 e 
C5 -). Per la Consap la lastra deve essere rimossa con 
urgenza!!   
 Segnalazione ( ci siamo ripetuti su una richiesta già 
avanzata…) per la collocazione dei dissuasori (c.d. 
colonnotti a scomparsa) per Via dell’Impresa e P.zza 
Colonna; 
 Segnalazione per un’urgente verifica e sostituzione 
degli occhiali di protezione (Dpi) usurati, utilizzati per 
le esercitazioni di tiro al poligono;   
 Aggiornamento di tutte le criticità dell’Ufficio nel 
D.V.R. e dei programmi per risolverle: 
 Verifica dello stato di pulizia dei filtri degli impianti di 
condizionamento e stato di consumo dei filtri  IqAir per 
la purificazione dell’aria. 

Consideriamo la questione garitta box C5 risolta. Come già 
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comunicato da questa O.S. è in dirittura d’arrivo la 
collocazione di una nuova garitta più grande e in linea con i 
dettami del D.Lgs.vo 81/2008 (possibilità raggiunta grazie 
alla collaborazione della Direzione del nostro Ufficio). 
Risolta anche la richiesta delle nuove poltrone per la Sala 
Operativa ( già in uso dagli operatori e dove la Direzione del 
nostro Ufficio ha “smosso” una situazione ristagnante da 
oltre 2 anni…). 
Grandi passi in avanti dunque, diretti all’adeguamento 
dell’Ispettorato alla normativa sulla sicurezza: più sicurezza 
per gli operatori significa maggiore efficienza e sicurezza 
per il servizio da espletare. 
Il prossimo incontro è stato fissato per il mese di settembre 
p.v.  
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