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Prot. n°33/SP/U/2017

Al Sig. Questore Napoli

Oggetto: Caschi u-bot assegnati al personale di Polizia per i servizi di ordine
pubblico deteriorati
^^^^^
Preg.mo Dott. DE IESU

Le portiamo all’attenzione il contenuto di numerose segnalazioni ricevute da questa
O.S. in ordine alle critiche condizioni dei caschi u-bot utilizzati dal personale della
Polizia di Stato nei servizi di ordine pubblico nella provincia sud di Napoli. Alla
cronica carenza del suddetto equipaggiamento di protezione vada aggiunto uno stato
d’uso e consumo dello stesso tale da renderlo inidoneo per l’operatore sia sotto il
profilo della sicurezza sia sotto quello dell’igienico-sanitario. Il personale di Polizia si
vede costretto, ad indossare caschi u- bot ormai vetusti e logorati a tal punto che:
• nella parte interna è visibile la stessa calotta in polistirolo, per
deterioramento dello strato destinato al contatto con il cuoio capelluto
dell’operatore;
• la visiera non garantisce più una chiara visuale della scena operativa.
Si rammenta, a riguardo, che la stessa Direzione Centrale di Sanità del
Dipartimento della P.S., con nota prot. 850/A 12-7018 del 3 dicembre 2001 ha
precisato che, relativamente a particolari equipaggiamenti di protezione che non sono
classificabili come D.P.I. e non costituiscono dotazione personale, il datore di
lavoro deve verificarne periodicamente lo stato di conservazione nonché le
condizioni igieniche e provvedere ai necessari interventi di manutenzione e
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lavaggio a scadenze pre-fissate ed in ogni caso quando siano apprezzabili
segni di deterioramento.
Detta problematica è stata già rappresentata da questa O.S. in sede dell’ultima
commissione paritetica, dove l’amministrazione ha rappresentato che nel mese di
novembre saranno distribuiti circa 200 U-bot nuovi.
Alla luce di quanto descritto voglia la S.V. chiarire se al dipendente impiegato in
O.P., qualora gli venga consegnato un U-bot deteriorato ed in condizioni igieniche
disastrose, se accettarlo mettendo a rischio la propria salute o rifiutare di accettarlo,
rischiando nel contempo una sanzione disciplinare.
Pertanto voglia sensibilizzare i Sig.ri Dirigenti dei Commissariati
distaccati ad utilizzare solo gli U-bot in condizioni igieniche accettabili e
per il restante dichiarane il fuori uso, provvedendo, con l’urgenza che il caso
richiede, alla sostituzione dei caschi u-bot, nonché alla distribuzione di un congruo
quantitativo di sotto-caschi monouso.
In attesa di un celere e valido riscontro si Porgono i più cordiali saluti

Napoli, 15 novembre 2017
Il Segretario Generale Aggiunto
Antonio MATRONE
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