
Segreteria Nazionale Si.N.A.P.Pe 
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM) - Tel. 0774 378108 - CF 97110020589 - E-mail: info@sinappe.it 

                                            

           

 

 
Prot. nr. 6574/S.G.        Roma, 7 dicembre 2020 
      
       Al dott. Carmelo CANTONE   
        Provveditore Regionale A.P. distretto 
        LAM 
        ROMA 
 E, p.c. 
 

Al  dott. Massimo PARISI 

 Direttore Generale Personale e  Risorse -   

DAP 

  ROMA 

        
  Al Direttore della Casa Circondariale di  

PESCARA  

       
  Alla Segreteria SiNAPPe  

SEDE  

 

OGGETTO: CC Pescara – incendio in sezione – mancanza DPI - sistemi antincendio 

non a norma - materassi con certificazione ignifuga scaduta - grave pericolo corso. 

REPLICA 

Egregio Provveditore, 

 
preso atto della Sua risposta del 2/12/2020 prot.n.DAPPR.0087976.U in merito a quanto 

all’oggetto riportato, si tiene ad evidenziare alcuni punti. 

Innanzi tutto, a differenza di quanto indicato dalla Direzione di Pescara, la normativa (Decreto 

Ministeriale 9 aprile 1994, modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 e dal 

Decreto Ministeriale 14 luglio 2015) che deve essere rispettata per i materassi destinati alle strutture 

alberghiere, ospedali o comunità ricettive, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e 

salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, prevede che tali prodotti “devono 

essere conformi al certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno, che ne attesta le 

proprietà ignifughe secondo il metodo di prova di Classe 1IM. L'Atto di 

Omologazione è un documento emesso dal Ministero degli Interni (redatto solo su carta 

intestata del Ministero degli Interni), ed ha validità quinquennale”. 

 In secondo luogo si ribadisce il fatto che gli estintori, violando ogni norma a riguardo, sono 

chiusi a chiave nelle cassette antincendio e le chiavi sono custodite in un’altra cassetta chiusa a 

chiave! Inoltre le cassette antincendio sono di metallo rosso, senza alcuna indicazione circa il tipo di 

materiale contenuto, per cui, anche se non ci fosse la “concitazione”, bisognerebbe aprire tutte le 

cassette per trovare l’estintore giusto! 
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Infine, considerato che la S.V. ha “rilevato che si sta attuando la formazione di altre unità 

in materia di Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08)” si chiede di conoscere quando, dove e con 

quali unità è in atto detta formazione, stante il fatto che il personale di Polizia penitenziaria di stanza 

a Pescara risulta ignara di tale iniziativa. 

Cordiali saluti. 

 

 


