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Egregio Questore, Le scrivo in qualità di rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 

Mi è doveroso rappresentarLe la situazione di grave inagibilità in cui 
versano gli Uffici occupati dal Nucleo Artificieri ubicati presso la struttura del 
Polifunzionale della Polizia di Stato.  

Si parla molto oggi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tant’è che il 
Ministero, in relazione a tale delicata ed importante tematica, ha obbligato il 
personale tutto della P.A. e delle aziende private a frequentare corsi di formazione 
e di aggiornamento al fine di attuare le previsioni legislative contenute nelle varie 
disposizioni di legge nazionali e internazionali convogliate nel D.Lgs nr. 81/2008.  

Intento quindi di tali disposizioni di Legge è quello di garantire e tutelare 
beni costituzionalmente garantiti quali la salute e la sicurezza delle persone nei 
luoghi di lavoro, luoghi in cui si passa gran parte della propria giornata ed in 
conseguenza di ciò è legittimo auspicare che tali luoghi siano, per tutto il personale, 
luoghi in cui poter svolgere il proprio lavoro in condizioni non solo idonee ma 
anche ottimali e di benessere.  

Tali buoni propositi del Legislatore però non devono spegnersi dietro le 
problematiche che di volta in volta si riscontrano nella pratica vita quotidiana. 
Oppure, ancora peggio, non ci si può limitare nella semplice formazione e/o 
aggiornamento del personale altrimenti si vanifica quanto di buono è previsto da 



tali normative, ossia la tutela al diritto di preservare la salute, la sicurezza e il 
benessere del personale.  

Purtroppo è da segnalare che in alcuni Uffici della Questura di Catanzaro si 
versa in condizioni a dir poco disagevoli ed addirittura alcune volte al limite, se 
non oltre, della soglia minima di sicurezza per la salute e per la sicurezza degli 
operatori di Polizia.  

Sicuramente la situazione più preoccupante e per il quale è necessario un 
tempestivo ed immediato intervento è quella che riguarda i locali occupati dal 
Nucleo Artificieri. 

Si tratta di un Ufficio che per la natura propria delle sue funzioni nonché dei 
materiali che quotidianamente sono in esso detenuti e conservati, deve essere 
oggetto di particolare e capillare attenzione da parte del Datore di lavoro. 

Tale Ufficio per sua naturale composizione deve essere dotato di diversi e 
distinti locali quali:  

a.  UFFICIO BUROCRATICO (attualmente posizionato stanza n. 74 posta di fronte lo 

spaccio bar); 

b.  LABORATORIO (attualmente posizionato stanza n. 74 posta di fronte lo spaccio bar); 

c.  DEPOSITO ESPLOSIVI, MATERIALI (attualmente posizionato stanza n. 75 posta di 

fronte lo   spaccio bar); 

d.  EQUIPAGGIAMENTI (attualmente posizionato stanza n. 75 posta di fronte lo spaccio 

bar); 

c. DEPOSITO ATTREZZATURE LOGISTICHE (attualmente posizionato stanza n. 42 sx 

posta nell’ala alloggi piano terra lato palestra); 

d. SPOGLIATOIO (attualmente posizionato stanza posta nell’ala ove è ubicato il 

magazzino V.E.C.A.). 
 
La predetta suddivisione è dettata dalle singole e specifiche destinazioni di 

ognuno di essi.  
Come ben si evince l’attuale dislocazione, oltre a creare disagio agli 

operatori, costringe i lavoratori a spostasi in stanze non contigue e per giunta 
distanti tra loro per porre in essere una data attività, tanto da determinare una 
notevole criticità che può concretizzare il rischio se non addirittura in un pericolo 
per gli operatori.  

Forse chi ha stabilito e previsto tale dislocazione, non conosce la natura né le 
attività del Nucleo Artificieri e che a questo punto si rammentano per evidenziare 
come è facilmente riscontrabile la seria probabilità che si incorra nelle prescrizioni 
di legge.  

Gli operatori in parola devono effettuare l’obbligatoria manutenzione degli 
equipaggiamenti e delle attrezzature impiegate nei vari servizi d’istituto.  

Tale attività consistente nell’impiego di vari macchinari come per esempio i 
compressori che, oltre al rumore dovuto al suo funzionamento, provoca insalubri 
movimenti di polvere (di cui sono intrisi gli stessi materiali a causa del loro 
utilizzo) correlati all’uso di oli e solventi (per la pulizia e la lubrificazione); 



nondimeno, avviene per l’uso del saldatore a stagno (per la riparazione delle 
attrezzature che a volte si danneggiano o per ripristinare le linee elettriche per le 
attivazioni a distanza di sicurezza).  

Per come ora è dislocato l’ufficio dette attività sono poste in essere in un 
angolo stretto della stanza la quale è allo stesso tempo adibita ad attività 
burocratica, di stesura atti.  

La criticità riscontrata che consiste in un serio e concreto raggiungimento 
del rischio per la salute e per la sicurezza deli operatori di Polizia, previsto dal art. 2 
lettera “S” D.Lgs nr. 81/2008,  sta nella promiscuità di tale locale destinato ad 
effettuare le predette “operazioni” di manutenzione e addestramento nello stesso 
locale adibito ad ufficio burocratico, compromettendo quindi le condizioni interne 
di salubrità e igiene di tale ambiente e di conseguenza ponendo gli operatori 
impiegati nelle pratiche burocratiche al concreto rischi di inalazione di tutto quel 
materiale, polveri e solventi che comportano un serio rischio se non un concreto 
pericolo, ex Art. 2 lettera “R” D. Lgs. Nr. 81/2008, per la salute di detti operatori.  

È da segnalare inoltre come questo ambiente sia del tutto privo di 
qualsivoglia impianto di aspirazione che quindi testimoniano la concreta criticità 
sopra esposta e che è sempre stata valutata a rischio, da parte del personale 
Direttivo sanitario durante le visite di controllo, tant’è che si è evidenziato 
l’opportunità di predisporre una “cappa d’aspirazione” nel laboratorio destinato 
alle predette operazioni. A ciò si aggiunge la mancanza di un adeguato impianto 
antincendio ad hoc (ignifugo) e la previsione delle vie di fuga alternative alla sola 
via di accesso ai predetti locali.  

Quanto appena evidenziato e richiesto espressamente dall’allegato IV del 
predetto T.U. rubricato REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO di cui, qui di 
seguito, si riportano gli articoli d’interesse: 

“Capo 2.1, rubricato DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI. al cui punto 2.1.8.1, recita: 
nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, deve essere per quanto tecnicamente possibile, 
impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, 
vapori, polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve 
essere provveduto ad un’adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni; cosa 
questa che allo stato non avviene generando invece la concentrazione di detto materiale e 
comportando il serio pericolo per la salute degli operatori;"  

Ed ancora il capo 2.2 dell’allegato IV, rubricato “ DIFESA CONTRO LE 

POLVERI”, recita testualmente:  

“2.2.1: Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque 
specie, il DATORE di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o a 
ridurne lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro. Cosa questa che allo stato non 
avviene comportando il serio pericolo per la salute degli operatori;” 

“2.2.3: ove non sia possibile sostituire il materiale polveroso si devono adottare 
procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione. 
L’aspirazione deve essere effettuata immediatamente vicino al luogo di produzione delle 
polveri. Non esiste allo stato un impianto di aspirazione e di idonea ventilazione ciò 
comporta il rischi anzi il pericolo alla salute degli operatori;” 



“2.2.5 qualunque sia il sistema adottato (è non è il nostro caso in quanto l’ufficio 
artificieri e completamente privo di qualsivoglia sistema di aspirazione di polveri) per la 
raccolta e l’eliminazione di polveri, il datore di lavoro e tenuto ad impedire che esse 
possano rientrare nell’ambiente di lavoro. Cosa che avviene quotidianamente in quanto 
laboratorio e ufficio burocratico sono nello stesso locale; 

In relazione alle MISURE CONTRO L’INCENDIO e L’ESPLOSIONE, Il 

Capo 4 del predetto allegato IV, al capoverso 4.7.1 afferma: “Nei locali di cui al punto 
precedente (ossia locali in cui si compiono le operazioni o esistono rischi per fabbricazione, deposito 
e trasporto di materiale infiammabile o esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di 
incendio per la presenza di Gas, vapori o polveri, esplosivi… ) devono essere predisposte nelle pareti 
o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.  

In ordine alle prescrizioni attinenti alle superfici, il punto 4.7.2, prevede che le 
stesse possono essere costituite anche da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a 
cerniera ed apribili verso l’esterno sotto l’azione di una limitata pressione. 

Infine, va precisato che gli Artificieri della Polizia di Stato sono inseriti 
nell’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori (vedasi artt. 2 e 9 dell’Allegato XI del T.U. in argomento), motivo questo 
che mi induce a richiederle un immediato intervento al fine di porre fine a tale 
situazione. 

Ma purtroppo le criticità dell’ufficio Artificieri, non sono finite qui. 
Difatti, l’ubicazione dello spogliatoio distante dall’ufficio dal laboratorio, 

comporta il rischio che detto materiale possa recare danno anche agli altri operatori 
di polizia. Infatti visto il posizionamento di detto locale adibito a laboratorio-ufficio 
( stanza n. 74 posta di fronte lo spaccio bar) e del locale adibito a spogliatoio ( posta 
nell’ala ove è ubicato il magazzino V.E.C.A.), il dipendente del Nucleo Artificieri 
che ha terminato l’attività di routine, per recarsi in quest’ultimo locale dovrà 
attraversare l’intero “tunnel” in condizioni igienico-sanitarie precarie e con il 
rischio di “contaminare” anche altri operatori. Proprio tale posizione del locale 
adibito a ufficio e laboratorio, nonché quello contiguo adibito a deposito 
esplosivi/armeria, comporta una potenziale fonte di pericolo poiché sovente, i 
colleghi si fermano a fumare creando, seppur involontariamente (in quanto 
consentito in tale area), potenziale fonte di pericolo per le movimentazioni in 
entrata/uscita dai citati locali che comunque avviene trasportando oltre che gli 
esplosivi di reparto anche altro materiale esplodente, destinato, ad esempio, a 
distruzione o a campionatura.   

Si evidenzia inoltre che nel predetto locale (stanza nr. 74) insiste la sala 
macchine dell’attiguo montacarichi, il quale oltre ad emettere un fastidioso rumore 
quando viene utilizzato diventa ancor più disagevole allorquando deve accedere 
personale di ditte esterne incaricato per la sua manutenzione, costringendo il 
personale artificiere a permanere in ufficio stante la riservatezza dei carteggi e dei 
materiali custoditi al suo interno, nonché alla possibile contaminazione con polveri 
e solventi di manutentori. 
 Ma le criticità riscontrate non finiscono qui. 

Tale locale, infatti non risponde in pieno alle caratteristiche previste dalle 
circolari ministeriali n. 300/C3/111/22.1/10165 del 26.05.2008 e n. 



300/C3/111/22.1 Prot. 0006497 del 21.03.2018, entrambi aventi ad oggetto 
“Detenzione materiale esplodente in uso al personale artificiere della Polizia di 

Stato” e dalla n. 559/A/I/MASS.NORGEN.120/2309 del 21.09.1988, in quanto: 
1. l’ubicazione è al disopra del sottostante locale cucina per la mensa di servizio, servita da 

tubazione di condotta del metano (rischio associato); 
2. l’ubicazione “adiacente-confinante” con la stanza 76 ove sono allestiti i server di vari 

sistemi di video sorveglianza, gestiti dalla Zona TLC; 
3. assenza di vigilanza diretta e specifica, come da punto 5 della circolare ministeriale nr. 

300/C3/111/22.1 del 26/Maggio 2008 anche in relazione alle difficoltà di effettuare controlli 
stante l’ubicazione che non consente la sorveglianza esterna ed interna ed alla mancanza di 
un sistema di videosorveglianza; 

4. le finestre, seppur poste al primo piano, sono prive di inferriate o altri sistemi antintrusione; 
5. assenza di sistemi di allarme. 
6. La mancanza in detto locale di estintori come da punto 4 della predetta circolare e comunque 

di impianti antincendio 
7. La mancanza di un impianto elettrico conforme agli standard di sicurezza previsti per le 

zone a rischio esplosione, contrariamente a quanto predisposto attualmente, ove peraltro 
sono stati realizzati, estate 2017, anche altri lavori di predisposizione, su due punti, di 
attacchi per la rete LAN con canalina esterna in pvc. 

8. La coesistenza nello stesso locale adibito a deposito esplosivi, soggetto anche ad una 
particolare normativa che regola l’accesso ai predetti con l’annotazione in appositi registri 
dell’accesso e della relativa motivazione, di materiali esplodenti con gli equipaggiamenti in 
dotazione all’ufficio artificieri nonché di reperti ineliminabili costituiti da campionature di 
5g. cadauno derivanti da attività tecniche di settore delegate dall’A.G. e per i quali non è 
possibile lo stoccaggio presso altri depositi autorizzati. Sarebbe opportuno ed auspicabile che 
vi siano a disposizione diverse stanza anziché detenerli nello stesso ambiente anche se il 
personale adeguatamente e con diligenza dovuta al caso li custoditi secondo criteri di 
sicurezza.     

Sulla scorta di quanto sino a qui evidenziato e tenuto conto dell’assoluta 
inidoneità dei locali in questione anche per il personale che vi lavora 
quotidianamente, sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con la presente 
 

SI DIFFIDA 

La S.V. ad ottemperare alla normativa vigente in materia, significando che qualsiasi 
ulteriore violazione non sarà più tollerata ed in mancanza di un dovuto 
ravvedimento si procederà in merito. 
 
 

Catanzaro 28 Maggio 2018 
      
              Il Segretario Provinciale Generale 
                Gianfranco Morabito  
                                    
Originale firmato agli atti 


