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Tempestivo sopralluogo, a seguito della richiesta
CONSAP, degli Uffici competenti dell’Ispettorato
in materia di sicurezza e igiene (D.Lgs.Vo
81/2008), presso l’ambiente di lavoro della Sala
Operativa di Polizia allocata a Palazzo Chigi.
Come ben noto, ormai da diversi anni, Via
dell’Impresa (nello specifico Vicolo dello
Sdrucciolo) è un cantiere con lavori continui in
corso che provocano emissione e produzione di
polveri di ogni genere. La maggior parte delle
polveri residuali dei lavori (che si concentrano principalmente nelle ore diurne)
terminano “il loro percorso” proprio in Sala Operativa, dove adesso operano 2
Agenti di Polizia (prima erano in 3…e speriamo si ritorni presto…in 3) in servizio
h24, con turnazione continuativa, alle prese con numerose e crescenti incombenze
di servizio. Da qui la necessità di un deciso intervento per attivare, nell’immediato,
i giusti rimedi per scongiurare l’insorgere di patologie e problemi alla salute dei
lavoratori, causati dalla polvere: allergie, irritazioni nasali, infiammazioni delle vie
aeree, ecc.
La Direzione, sensibilizzata e attenzionata alla problematica dalla nostra O.S.,
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(abbiamo evidenziato la necessità di sostituire l’obsoleta finestra della Sala
Operativa, ormai segnata dai tanti anni “di attività” ed in evidentemente stato di
deformazione che ne favorisce l’intrusione di polveri e aria non purificata) ha,
dapprima verificato le condizioni di lavoro e successivamente, con solerzia,
attivato gli Uffici competenti della P.C.M. per l’adozione dei dovuti accorgimenti e
rimedi per rendere al più presto l’ambiente lavorativo sicuro e salubre. Un
dinamismo che soddisfa la nostra O.S. e conferma la massima attenzione della
Direzione dell’Ispettorato sempre sensibile alla cura del “suo personale”.
E’ stato segnalata e sensibilizzata anche la sostituzione del filtro del purificatore
d’aria “Iq Air” collocato in Sala Operativa che attualmente risulta esaurito (proprio
la ditta degli apparecchi indica… Quando un elemento di filtrazione raggiunge il
termine della propria durata, una spia LED si illumina sul pannello di controllo di
IQAir, informando l’utente che è giunto il momento di sostituire il filtro….).

Roma, 27 aprile 2011
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