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SSiiccuurreezzzzaa  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo..    

RRiiuunniioonnee  pprreessssoo  IIssppeettttoorraattoo  
  PP..SS..  ““PPaallaazzzzoo  CChhiiggii””  

Stamattina una delegazione della Consap “Palazzo Chigi” (Guerrisi, 
Intotero e Serra - delegati Consap in qualità di R.L.S.) ha presenziato ai 
lavori della programmata riunione sulla prevenzione e protezione dai 
rischi.  
La Consap ha osservato quanto segue:  

1) Sollecito avvio dell’indagine microclimatica presso tutti gli ambienti 
di lavoro Ispettorato; 

2) Avvio della richiesta verifica campi elettromagnetici presso tutte le 
Sale Operative Ispettorato; 

3) Avvio della misurazione dei livelli di inquinamento acustico e 
atmosferico esterno presso tutte le sedi dell’Ispettorato; 

4) Inserire anche gli infortuni in itinere nel registro infortuni  
(considerati sempre infortuni sul lavoro dalla legge); 

5) Menzionare sul D.V.R. quali siano le criticità di rischio dell’Ufficio e 
di conoscere i programmi per risolverle ; 

6) Urgente intervento per eliminare il cattivo odore presente presso il 
settore dell’Ufficio Personale. In particolare rendere più aerato 
l’ambiente di lavoro con l’apertura delle finestre del chiostro 
interno, tra ufficio matricola e archivio. 
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7) Conoscere le procedure delle emergenze da seguire in caso di 
necessità da parte degli addetti alle emergenze. Renderle visibili e 
consultabili negli Uffici dell’Ispettorato; 

8)      Conoscere se è stato pianificato un programma di simulazione di 
evacuazione congiuntamente alla P.C.M. ; 

9)      Conoscere se risulta applicato il protocollo sanitario per quanto 
riguarda la sorveglianza sanitaria in riferimento alle mansioni svolte;  

10)  Conoscere, in base alle mansioni, chi è stato sottoposto a 
sorveglianza sanitaria, prevista per norma; 

11)      Programmare unitamente agli addetti S.P.P. e al R.S.P.P. un 
programma formativo e informativo per tutto il personale nell’arco 
dell’anno, con cadenze periodiche da concordare, sui rischi e sulle 
procedure da seguire in caso emergenza; 

12)      Urgentissima rimozione e adeguamento in sicurezza della lastra in 
ferro adiacente la postazione di servizio di C5 (sul tratto di strada di Via 
della Impresa), già segnalata per la pericolosità,  più volte, dalla nostra 
O.S. 

Al termine dei lavori, non essendo il D.V.R. completo e aggiornato, è stato 
fissato un nuovo incontro per il giorno 3 giugno 2009, nel quale gli R.L.S. 
della Consap approfondiranno dei punti a carattere tecnico già evidenziati 
nella riunione odierna e nelle riunioni precedenti. 

 
 

Roma 20 maggio 2009 


