
Prot. nr. 004/RLS Pescara, 25 Giugno  2021

                Alla       Do .ssa Lucia DI FELICIANTONIO 
           Dire ore Casa  Circondariale di

      P E S C A R A

  Al      Do . Annunziato DI CAMPLI SAN VITO
     Responsabile del Servizio Protezione e
     Prevenzione (RSPP) 
     P E S C A R A 

  Al      Do .re Emidio DI NINNI 
     Medico Competente

E.p.c                Ai      Lavoratori della Casa Circondariale di 
     P E S C A R A  

          (affissione in Bacheca)
  

Ogge o:  Sopralluogo condo o sui luoghi di lavoro 

Nelle date l 27 maggio, 09 e 23 giugno i  Rappresentan  dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.
Alessandro LUCIANI, Sig.  Fabio BONI e Sig.  Giuseppe DI DOMIZIO effe uato il sopralluogo  presso
una parte della  Casa  Circondariale  di  Pescara   per  verificare l’esistenza  di  cri cità  rispe o  alla
sicurezza dei lavoratori, riassumono le cri cità emerse nel corso dello stesso,  in par colare sono
sta  visita  i seguen  luoghi : Block House;  Area Giuridico Pedagogica;  Por neria;  Deposito Armi
individuali;  Area Uffici NTP;  Parcheggio Mezzi NTP;  Area Interna Cor le Sosta Automezzi NTP;
Cucina Detenu ;  Caserma Agen ;   Muro di Cinta;  Capannone Calzoleria;  Capannone Archivio.
Si richiede al datore di lavoro un a enta valutazione dei rischi così come previsto dall’Art. 174 D.Lgs
81/2008 .

L’Art. 174 infa  prevede che la valutazione del rischi effe uata dal datore di lavoro ai sensi
dell’Art. 28 D.Lgs 81/2008 debba analizzare anche i pos  di lavoro con par colare riguardo a:

1. ai rischi per gli occhi
2. ai problemi lega  alla postura ad all’affa camento fisico o mentale
3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
4. stress lavoro correlato

Il datore di lavoro dovrà, quindi, prevedere una valutazione di de aglio in merito alla postazione di
lavoro  alle  condizioni  ergonomiche  ada ando  misure  di  prevenzione  e  protezione  volte  alla
riduzione  del  rischio,  i  pos  di  lavoro  dovranno,  quindi,   rispe are  i  requisi  minimi  indica
nell’Allegato XXXIV

Si è rilevato che sono a ualmente so o sorveglianza sanitaria (C.M.O.) alla data odierna  16
unità di Polizia Penitenziaria e considerando le Riforme a uate nel biennio 2019/2020 per patologie
legate a sta  di natura Psicologico da stress lavora vo, al Medico Competente si chiede di a vare
un  Protocollo  (anche in  via  sperimentale)   inerente  la  valutazione  dello  stress  lavoro-correlato
presso la Casa Circondariale di Pescara tenuto conto anche dello stato emergenziale in a o.

Si chiede inoltre al Medico Competente  di avviare accertamen  tossicologici sui possessori di
patente guida ministeriale e sugli adde  al servizio quali Capo Scorta presso il Locale Nucleo Traduzione e
Piantonamen  finalizza  alla tutela della sicurezza dei ci adini, del Personale di P.P. e dei detenu .



Al Datore di lavoro si chiede che   tu e le figure professionali di cui al dl 81/2008 (   R.S.P.P. -  
R.L.S.  -  Medico  Competente  )   vengano  interpellate  prima  di  effe uare  una  variazione  di  
des nazione  d’uso  dell’ambiente  lavora vo  o  modifiche stru urali,  e  ogni  qualvolta  vi  sia  una
variazioni/  modifiche di qualsiasi  pologia d’impian . Si  chiede altresì al  datore di lavoro che la
Locale M.O.F. si limi  alla sola Manutenzione Ordinaria  e che per qualsiasi intervento di modifica
stru urale  o  su  qualsiasi  pologia  d’impian s ca  (  idrica,  gas,  corrente,  telefonia,  meccanismi
meccanici  complessi,  etc..)  si  richieda  l’intervento  di  Di a  Specializzata  che  rilasci  a estazione
dell’esecuzione del lavoro a perfe a regola d’arte.

1. FUMO PASSIVO
1. Si è rilevato che il personale di Polizia Penitenziaria ed i detenu  non rispe ano il divieto di

fumo all’interno della stru ura, le zone più cri che sono i 2 corridoi centrali (zona cucina
detenu ), 1 cancello (atrio distributori automa ci bevande) e all’intero dei repar  deten vi
(corridoi sezioni e piani terra in prossimità degli ambulatori infermieris ci)
Si consiglia di intensificare i controlli al fine di far rispe are il divieto di fumo, predisporre
ulteriori cartelli che ne evidenziano il divieto, informare sui danni da fumo a vo e passivo.
Consigliamo inoltre di me ere a disposizione idonei  spazi/locali  per fumatori,  me ere in
a o azioni  per la dissuasione dal fumo ( idonei corsi,  presenza di persone competen  in
is tuto), controllare e valutare periodicamente i risulta  o enu , so oporre a sorveglianza
sanitaria da parte del Medico Competente i lavoratori espos  a fumo passivo.

2. FORMAZIONE
1. È necessario verificare che il personale applicato presso la stru ura sia stato avviato ai corsi 

di primo soccorso e an ncendio, “ Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” in quanto non è 
stato possibile rinvenire gli a esta  di partecipazione agli stessi con par colare riferimento 
a:
a) conce  di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diri  e doveri dei vari sogge  aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza;
b) rischi riferi  alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguen  misure e procedure 
di prevenzione e protezione cara eris ci del se ore o comparto di appartenenza 
dell’azienda.

A) Nomina Adde  ANTINCENDIO 
B) Nomina  Adde  Primo Soccorso in relazione ai turni di servizi e della stru ura deten va che

ha al suo interno anche un azienda (Calzoleria Pelle eria)
C) Corsi per prepos  d’Is tuto
D) Organizzare apposita formazione specifica al personale penitenziario sul D.Lgso 81/2008 e

della par colarità delle norme sulla stru ura penitenziaria

3. BLOCK HOUSE
1. Presenza di cavi ele rici e prese mul ple poggiate sulle scrivanie si consiglia il loro fissaggio

a muro oppure al di so o dei piani di lavoro
2. Infiltrazioni d’acqua dal soffi o pare  scrostate e da nteggiare
3. Sedie  ro e  o  non  funzionan  si  consiglia  la  loro  sos tuzione  con  po  conforme  alla

norma va 81/2008
 In par colare la seduta deve essere stabile, perme ere all’u lizzatore libertà di movimen  nonché  

una  posizione comoda



 Deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta 
adeguate alle cara eris che antropometriche dell’u lizzatore;

 Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso – lombare dell’utente con altezza e
inclinazione regolabile;

 Lo schienale e la seduta devono avere i bordi smussa ,  i  materiali  devono presentare un livello di
permeabilità tali da non comprome ere il confort dell’utente ed essere pulibili;

 Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter
essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’u lizzatore;

4.  Es ntori non segnala  posiziona  dietro le porte o addiri ura so o i tavoli;
5. Casse a pronto soccorso nascosta so o i faldoni ( quella affissa al muro è vuota priva di

medicinali e non a norma) 
6. Migliaia di sacchi in carta bu a  a terra a formare cumuli con elevato rischio incendio 
7. Pezzi d’intonaco caden  dal soffi o elevato rischio 
8. Scrivanie danneggiate 
9. Assenza di casse a con D.P.I. (Maschera an gas, Telo termico, Guan  etc..)

Durante  il  sopralluogo  è  emerso  che  l’operatore  espleta  servizio  nella  postazione  da  solo  con
molteplici mansioni ciò avvalora la condizione di disagio, anche rispe o al rischio da stress lavoro
correlato 

4. AREA GIURIDICO PEDAGOGICA
1. Presenza di cavi ele rici e prese mul ple poggiate sulle scrivanie si consiglia il loro fissaggio

a muro oppure al di so o dei piani di lavoro
2. Corridoi e aree di passaggio ristre   da mobilio e fotocopiatrice
3. Es ntori non segnala  uno appeso e l’altro poggiato a terra in luogo non visibile  
4. Uscita/e emergenza non segnalata/e
5. Scrivanie con piani di lavoro di diversa altezza si consiglia sos tuzione
6. Casse a primo soccorso non segnalata e con contenuto scaduto
7. In alcuni  uffici le scrivanie sono state rialzate  da terra  e  portate all’altezza o male  con

l’ausilio di tavole in legno poggiate a terra
8. Alcuni operatori si  sono a rezza  con pedane poggiapiedi fai  da te per evitare problemi

posturali. 
9. Assenza di casse a  DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
10. Ul ma visita Medico competente 2019 si consiglia nuova visita.  
11. In mol  uffici le sedie sono da sos tuire in quanto non conformi alla norma va 81/2008 si

consiglia la loro sos tuzione
 In par colare la seduta deve essere stabile, perme ere all’u lizzatore libertà di movimen  nonché una

posizione comoda
 Deve  avere  altezza  regolabile  in  maniera  indipendente  dallo  schienale  e  dimensioni  della  seduta  

adeguate alle cara eris che antropometriche dell’u lizzatore;
 Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso – lombare dell’utente con altezza e

inclinazione regolabile;
 Lo  schienale  e  la  seduta  devono  avere  i  bordi  smussa ,  i  materiali  devono  presentare  un  livello  di

permeabilità tali da non comprome ere il confort dell’utente ed essere pulibili;
 Il  sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter

essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’u lizzatore; 

5. PORTINERIA
SI CONSIGLIA Indagine strumentale  da parte di un professionista abilitato per  inquinamento da
Campi ele romagne ci  e visita medico competente per radiazioni o che.

1. Si Consiglia Visita Medico Competente del personale adde o a tale servizio  



2. Il luogo di lavoro e privo di finestra e impianto di areazione/ven lazione, non idoneo alla
prolungata permanenza, si consiglia l’istallazione di un sistema di ricambio aria – Aria Pulita.
che perme a di espellere l’aria viziata contenuta nel locale come odori, CO2, ba eri, muffe,
etc.. 

3. Presenza di un solo es ntore al biossido di carbonio da 5Kg più un da 6kg a polvere , si
consiglia di aumentare le postazioni;

4. Impian s ca  scoperta,  presenza  di  molteplici  case  e  armadi  server  per  impianto
videosorveglianza, armadi metallici contenen  centraline apparato radio ricetrasmi en ;

5. Presenza di  centraline  380 volt  per apertura  porte carraia,  presenza di  5  centraline per
impianto telefonico, due quadri ele rici per totale 2,20 ml x 0,55 ml, presenza di 6 monitor
da 20/22 pollici, presenza di 4 maxi schermi da 55 pollici di cui due posiziona  ad un altezza
variabile base 2,30 ml altezza 2,90 ml, altri due monitor posiziona  base 1,45 ml altezza 2
ml,  tu  contengono immagini  mul  video  per  un totale  di  numero   175 telecamere  si
consiglia di cambiare la disposizione di tu  i monitor disinstallarli e reinstallarli a norma di
legge , così come previsto dalla 81/2008  ;

6. Assenza di casse a DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
7. Scrivania non a norma e danneggiata, non perme e il regolare movimento dell’operatore
8. Sedia di postazione priva di regolazioni zona lombare alto rischio posturale;

 In par colare la seduta deve essere stabile, perme ere all’u lizzatore libertà di movimen  nonché una
posizione comoda

 Deve  avere  altezza  regolabile  in  maniera  indipendente  dallo  schienale  e  dimensioni  della  seduta  
adeguate alle cara eris che antropometriche dell’u lizzatore;

 Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso – lombare dell’utente con altezza e
inclinazione regolabile;

 Lo  schienale  e  la  seduta  devono  avere  i  bordi  smussa ,  i  materiali  devono  presentare  un  livello  di
permeabilità tali da non comprome ere il confort dell’utente ed essere pulibili;

 Il  sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter
essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’u lizzatore; 

9. Armadi Server Case porta impian  privi di sportelli prote vi con impian s ca scoperta ed a
vista, al ssimo rischio ele rocuzione; 

10. Contro soffi o deteriorato e danneggiato, pare  sudice e piene di fori;
11. U lizzo eccessivo di prese mul ple poggiate sui tavoli, si consiglia il loro fissaggio a muro

oppure al di so o dei piani di lavoro;
12. Presenza di un armeria di reparto priva di impian s ca an ncendio;
13. Presenza di un solo split termoconve ore;
14. Casse a medica primo soccorso incompleta con contenuto scaduto;
15. Prese ad incasso prive di borchie prote ve.
16. Alto rischio campo Ele romagne co si consiglia eseguire a breve termine misurazione  per  

definire limi  di azione e di esposizione    con par colare riferimento alle radiazioni   da 0 Hz a  
300 GHz  .   

17. Assenza in  porta carraia della segnale ca orizzontale (bande rosse o gialle) per spazio di
manovra portoni; 

18. Assenza di sensori fotocellule e segnale ca apertura porta pedonale.

6. DEPOSITO ARMI INDIVIDUALI
1. SI  E’  RILEVATA LA MANCANZA   di  una  Postazione  per  l’esecuzione  in  sicurezza  delle

operazioni  di  carico  e  scarico  delle  armi  da parte del  personale  di  Polizia  Penitenziaria.
Avendo quest’ul mi  l’obbligo  di  portare a seguito  la  pistola  di  ordinanza  (Bere a  92/FS
calibro 9) e prelevandola anche più volte in una giornata per mo vi lavora vi, può capitare
che abbiano il  bisogno di effe uare manovrare sull’arma prima di riporla nel  casse o di



deposito oppure prima del prelievo. Si consiglia l’istallazione di un disposi vo idoneo aven
cara eris che  tecniche  come  da  scheda  allegata  rilasciata  dal  Ministero  dell’Interno
Allegato 03;

7 . AREA UFFICI SEGRETERIA
1. Tu a  l’area  è  priva  di  impianto  di  riscaldamento  sono  presen  solo  degli  split

termoconve ori non sufficien  a riscaldare adeguatamente tu  i locali;
2. Indicazione della posizione es ntori assente;
3. Assenza di es ntori CO2 lungo il corridoio vista la presenza di una stanza dedicata al CED

(Centro Elaborazione Da ) piena di server e componen  ele ronici; 
4. Assenza porta emergenza con maniglione an panico;
5. Pare  ufficio segretaria  (Uff. Di Filippo) danneggiate e prive di idonea pi ura si consiglia

stuccatura e nteggiatura, presenza di cavi ele rici e prese mul ple poggiate sulle scrivanie
si consiglia il loro fissaggio a muro oppure al di so o dei piani di lavoro;

6. Casse a primo soccorso posta nel bagno priva di tu o (un altra casse a è stata individuata
all’interno di un ufficio posta so o dei faldoni raccoglitori non accessibile a tu );

7. Ufficio  Segreteria  Comparto  Funzioni  centrali  presenza  di  cavi  ele rici  e  prese  mul ple
poggiate sulle scrivanie si consiglia il  loro fissaggio a muro oppure al di so o dei piani di
lavoro, pare  danneggiate e prive di idonea pi ura si consiglia stuccatura e nteggiatura;

8. Ufficio protocollo ciaba e mul  prese sulle scrivanie e cavi ele rici  poggiate sulle scrivanie
si  consiglia  il  loro  fissaggio  a  muro oppure  al  di  so o  dei  piani  di  lavoro,  bocche a  di
ven lazione danneggiata  a  rischio  caduta sull’operatore,  scatole  di  derivazione impianto
ele rico  sulle  pare  prive  di  coperchi,  pare  danneggiate  e  prive  di  idonea  pi ura  si
consiglia stuccatura e nteggiatura;

9.  Assenza di casse a DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
10.  Mancanza di sensore/segnalatore an ncendio per stanza CED;
11. Assenza impianto an ncendio all'interno del locale CED;
12. Assenza di personale adde o al servizio protezione e prevenzione;
13. Mancanza personale RSU e RLS personale Comparto Funzioni Centrali;
14. Sedie di postazioni non a norma, alto rischio posturale si consiglia sos tuzione

1. In par colare la seduta deve essere stabile, perme ere all’u lizzatore libertà di movimen  nonché una
posizione comoda

2. Deve  avere  altezza  regolabile  in  maniera  indipendente  dallo  schienale  e  dimensioni  della  seduta  
adeguate alle cara eris che antropometriche dell’u lizzatore;

3. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso – lombare dell’utente con altezza e
inclinazione regolabile;

4. Lo  schienale  e  la  seduta  devono  avere  i  bordi  smussa ,  i  materiali  devono  presentare  un  livello  di
permeabilità tali da non comprome ere il confort dell’utente ed essere pulibili;

5. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter
essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’u lizzatore; 

8. UFFICIO NTP
1. Infiltrazioni di acqua dal soffi o si consiglia l’immediato ripris no dell’impermeabilizzazione

del te o;
2. Pare  deteriorate  danneggiate  e  prive  di  idonea  pi ura  si  consiglia  stuccatura  e

nteggiatura;
3. Impianto d’illuminazione parzialmente funzionante si consiglia il ripris no delle lampade e la

sistemazione dell’impianto ele rico;
4. U lizzo di mul  prese e cavi ele rici  poggiate sulle scrivanie si consiglia il loro fissaggio a

muro oppure al di so o dei piani di lavoro;



5. Assenza di casse a DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
6. Casse e n° 19 e 20 conten  es ntore in metallo chiusa a chiave senza indicazione del po di

es ntore contenuto;
7. Casse a primo soccorso scaduta;

9. PARCHEGGIO AUTOPARCO MEZZI NTP
1. Rischio incendio elevato,  manca un Idrante così  come mancanza di un es ntore grande

Es ntore Carrellato 50 KG A Polvere A-B1-C per autoparco visto il numero elevato di mezzi
e ve ure parcheggiate in modo ravvicinato si consiglia l’acquisto di almeno due es ntori
carrella  da 50 kg cadauno a polvere e a schiuma. 

10. AREA INTERNA ZONA 1 CANCELLO CORTILE SOSTA AUTOMEZZI NTP
1. Manca un Idrante così come mancano postazioni  di es ntori a Polvere A-B1-C  e a schiuma

in prossimità della zona scarico detenu . Potrebbe verificarsi che un mezzo in avaria possa
avere  un  principio  d’incendio  e  non  vi  sono  es ntori  o  idran  nelle  vicinanze.  Rischio
incendio elevato.   

11. CUCINA DETENUTI 
1. Pavimentazione inadeguata , presenza di ma onelle ro e e mancan , presenza di ruggine

diffusa;
2. Postazione Agente assente  , arredo inadeguato e bagno per il personale di servizio assente si

consiglia realizzazione di box agen  cambiando la des nazione d’uso ad uno dei locali già
presen ;

3. Salubrità  degli ambien  pessimi con intonaco scrostato, muffe diffuse su pare  e soffi e.
4. Presenze di trappole scatole esca per ra ;
5. Taglieri  in teflon (pessime condizioni)  si  consiglia sos tuzione con po uso alimentare  o

levigatura;
6. Zanzariere alle finestre ro e e inesisten  (da sos tuire o ripris nare);
7. Piastrelle su pare  ro e con presenza di buchi;
8. Scaffalatura non a norma del po in ferro con presenza di ruggine diffusa si  consiglia  la

sos tuzione con po acciaio inox;
9. Bagni con perdite di acqua dagli scarichi;
10. Spogliatoi inadegua  con armadie  arruggini  e divel ;
11. Carrelli  trasporto  alimen  in  ferro  arruggini  ,del  po  non  conformi,  si  consiglia  la

sos tuzione con po acciaio inox;
12. Adeguamento ripris no impianto illuminazione a led ai fini di risparmio energe co;
13. Maniglie an panico porte di sicurezza assen ;
14. Si consiglia ampliamento impianto videosorveglianza;
15. Fornire lavoran  di camici varie taglie (medio grandi) e berre  in stoffa (i camici in uso non

vengono lava  in modo adeguato);
16. Es ntori  chiusi  a  chiave  in  casse a  in  ferro  non  a  norma  di  difficile  impiego,  senza

indicazione  del  po  di  es ntore  contenuto  all'interno,  si  consiglia  la  sos tuzione  delle
casse e porta es ntore con oblò d’ispezione oppure lascia  a vista con supporto murale
porta es ntore;

17. Assenza di casse a DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
18. Segnale ca di vie di fuga emergenza assente cosi come segnalazioni es ntori;
19. Impianto di rilevazione fughe di gas assente.  



12. CASERMA AGENTI
Per quanto riguarda la caserma agen   si riscontra l' inadeguatezza delle  basilari norme di 
sicurezze come di seguito evidenziate:

1. Caserma priva di impianto di rilevazione fumi e incendio;
2. Assenza segnalazioni a bandiera presenza di es ntori, esodo fuga e punto di raccolta (tu

devono  portare  al  pun  di  evacuazione  fuori  al  primo  cancello  oppure  so o  sezione
semiliberi).

3. Assenza rilevazione dei fumi e incendio nelle stanze di perno o;
4. Assenza di casse e DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
5. Impianto d’illuminazione da ripris nare ex novo, si consigliano pannelli led a basso consumo

(risparmio energe co) con sensori di prossimità;
6. Uscita  scale  di  emergenza  lato  semiliberi  bloccata  e  priva  di  maniglione  an panico,  si

consiglia immediato ripris no;
7. Si consiglia istallazione di strisce an scivolo su tu  i gradini presen  nei bagni e nelle docce
8. Ripris no pulsante accensione impianto illuminazione spogliatoio comune;
9. Si consiglia, rimozione di tu e le case e presen  contenen  es ntori e istallazione  degli

stessi , con di ganci a  posizionamento a parete dire o; 
10. Spostamento di segnalatori acus ci dentro le docce ( non hanno la dovuta  distanza di legge

dall’impianto impianto idrico) grave rischio Ele rocuzione;
11. Porta vetrata lato Mensa, non a norma,  presenta vetri di spessore non idoneo e non sono

an -infortunio,  si  consiglia  sos tuzione  con  porta  tagliafuoco   avente  meccanismo  di
apertura con maniglione an panico;

12. Bagno adiacente mensa di servizio si consiglia installazione plafoniere led, rubine  a pedale,
erogatore  sapone a  fotocellula  (senza conta o)e  la  sos tuzione della  porta   con  una a
norma;

13. Si consiglia istallazione e o ripris no di zanzariere su tu e le finestre zona mensa per evitare
anche l’intrusione di vola li;

14. Sulle  scale  accesso  caserma  Agen  si  consiglia  implementazione  di  seconda  striscia
an scivolo sui gradini;

15. Segnale ca percorso uscite di emergenza assente;
16. Presenza di porta vetrata due ante non a norma, si consiglia sos tuzione delle vetrate con

pannelli  insonorizzan  di  materiale  ignifugo  e  istallazione  di  meccanismo  apertura  con
maniglione an panico oppure l’istallazione di vetri  an -infortunio;

17. Presenza di quadro ele rico adiacente casse a idrante senza coperchio;
18. Accesso  allo  spogliatoio  comune  con  porta  tagliafuoco  privo  di  meccanismo  apertura

an panico e priva di oblò d’ispezione;
19. Postazione nr.  46  contenente es ntore si consiglia rimozione e istallazione su altra parete

con gancio a muro.

13. MURO DI CINTA
1. Rischio eleva ssimo caduta   calcinacci dall’alto in quanto l’intonaco e cemento armato sono

rigonfi, necessario istallare adeguate barriere di protezione a caduta, oppure procedere alla
messa in sicurezza di tu a la cinta muraria mediante scalpellatura/scrostatura delle par
ammalorate,  oppure  ripris nare  transennatura  a  norma  di  legge  per  delimitazione  del
passaggio carrabile/ pedonale; 
Si evidenzia che la zona so ostante il muro di cinta, precisamente dalla gari a 1 verso la
gari a 2, è u lizzata/percorsa quo dianamente da :



• personale  di  Polizia  Penitenziaria  che  si  reca  nei  locali  ove  si  svolgono  le
Videoconferenze (vi si reca anche personale non in forza alla CC Pescara, quindi che
non ha conoscenza dei gravi rischi connessi), 

• nel periodo scolas co dai tan  insegnan  che si recano presso le aule di studio site al
1 piano del capannone calzoleria;

• da tu  gli operatori che devono raggiungere le Lavorazioni Calzoleria/Pelle eria.
2. Grave abbassamento del  manto stradale  in  prossimità  della  gari a  1 con segni  eviden

sull’asfalto;
3. Messa in sicurezza dei tu  i ferri pianta  so o il muro di cinta a creare una rudimentale

barriera prote va;
4. In prossimità ingresso video conferenze gravissimo distaccamento muro di cinta con rischio

eleva ssimo crollo;
5. Distacco impian s ca ele rica zona muro di cinta, in par colare dalla  gari a 2 alla gari a  3

l’impian s ca si trova a ridosso manto stradale e potrebbe facilitare lo scavalcamento del
muro;

6. Assenza totale segnale ca di manovra e fotocellule sul portone carrabile lato capannone, si
consiglia l’istallazione dei sensori e segnale ca.

14. QUADRO CHIAVI
 A seguito delle varie  visite sui luoghi di  lavoro abbiamo avuto difficoltà a reperire le

chiavi  delle  varie  postazioni  di  servizio  uffici  e  lavorazioni  in  quanto  le  stesse  sono
custodite  in  pos  diversi,  sarebbe  il  caso  di  raggruppare  /custodire  tu e  le  chiavi
dell’is tuto in unico punto e creare  una sorta  di  archivio  telema co consultabile  da
diverse postazioni pc.

15. CAPANNONE ARCHIVIO
1. Accedendo nel capannone a prima vista si nota la grandissima quan tà di faldoni cartacei

sparsi ovunque sul pavimento, impedendo l’accesso a tu  i pun  del capannone;
2. Il  non  pareggiamento  delle  superfici  calpestabili  in  quanto  sono  presen  tombini  con

chiusini  riabbassa  sino a 5 cm, alto rischio infortunio, si consiglia il pareggiamento;
3. Presenza  di  ingente  quan ta vo  di  documen ,  cartelle  e  faldoni  ammassa  lungo  un

corridoio adiacente il locale principale, si consiglia di suddividere il notevole quan ta vo di
carta e trovare un idoneo locale nel quale sistemarli come previsto dalla norma va D.Lgs
81/2008 e così come descri o nell’Allegato 02;

4. Scaffalature u lizzate prive della necessaria cer ficazione, istallate in modo approssimato ed
ar gianale si consiglia adeguamento seguendo le dire ve della norma va D.Lgs 81/2008 ed
il riferimento dell’Allegato 02;

5. Assenza di una  qualsiasi scala. Durate il  sopralluogo non si è trovata traccia di una scala
rispondente  all’Art  113  del  D.Lgs  81/2008  ,  se  ne  consiglia  l’acquisto  con  riferimento
specifico all’u lizzo in archivio;



6. Si consiglia altresì l’acquisto di una bilancia per la pesa dei fascicoli così come prevede il
D.Lgs 81/2008 sulla movimentazione manuale dei carichi ad opera del lavoratore ed anche
per non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature;

7. Osservando con più a enzione si  nota il  numero esiguo di  es ntori  (4/5)  e  l’assenza di
impian  videosorveglianza;

8. Assenza rilevatori fumi e fuochi:  
9. DISATTIVAZIONE  e  NON FUNZIONAMENTO  DEL  SISTEMA  ANTINCENDIO,  in  quanto  sugli  

sprinkler  mancano tu  gli elemen  termosensibili;
10. Assenza di casse a DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
11. Assenza casse a primo soccorso;
12. Si segnala che molto del materiale cartaceo potrebbe essere scartato o distru o;
13. Si consiglia di creare una precamera di accesso all’interno dell’archivio ove custodire i kit dpi

(maschera  an gas,  guan ,  ecc),  casse e  di  primo  soccorso,  es ntori,  casse no  chiave
idran  e nel contempo non favorire l’ossigenazione del fuoco che con l’apertura di una sola
porta potrebbe verificarsi alimentando ancor di più le fiamme; 

14. Favorire  lo  smal mento  bidoni  di  solven  e  collan  accumula  e  deposita  nei  pressi
dell’area ingresso archivio adiacente passeggio 2^penale;

15. Assenza di segnalazione  percorso emergenza vie di fuga.

16. UFFICIO/POSTAZIONE DI SERVIZIO PERSONALE ADDETTO 1 PIANO CALZOLERIA:
1. La videosorveglianza sui  luoghi  di  lavoro  è pressoché assente  in  quanto  il  70  % dei

monitor è fuori uso si consiglia il ripris no o sostruzione di tu e l apparecchiature per la
videosorveglianza non funzionan ;

2. Le automa zzazioni degli sbarramen  sono fuori uso e durante il sopralluogo l’adde o  
alla vigilanza riferiva di essere impiegato quo dianamente da solo. Oora tra andosi di
luogo di lavoro con gli sbarramen  chiusi a chiave e con le uscite di sicurezza chiuse a
chiave ci domandiamo… ma in caso di malore dell’adde o ed il verificarsi di una qualsiasi
problema ca  all'interno  del  capannone..  Chi  salva  Chi  ??  Si  consiglia  il  ripris no
immediato delle aperture automa zzate degli  accessi a calzoleria  ,  scuola, e ingresso
capannone e l’incremento di almeno due unità adde e alla vigilanza sui luoghi di lavoro.

3. Si consiglia ampliamento es ntori co2 in quanto il solo presente non è sufficiente.

17 CAPANNONE CALZOLERIA :
1.  Appena entra  nel capannone lavorazione, a nostro avviso, abbiamo notato da subito un

elevato rumore dei macchinari, si consiglia l’istallazione di pannelli fonoassorben  tra una
postazione di lavoro e l’altra al fine di a enuare il rumore;

2. Anche in quetso capannone abbiamo notato il mancato funzionamento manuale del sistema  
di allarme an ncendio e l’assenza di rilevatori di fumi e fuochi:

3. Rischio ELEVATISSIMO per tu  i lavoratori in quanto anche qui E’ STATO DISATTIVATO e  
QUINDI NON FUNZIONANTE IL SISTEMA  ANTINCENDIO, sugli  sprinkler  mancano tu  gli
elemen  termosensibili;



4. LA PRESENZA DI MATERIALI ALTAMENTE INFIAMMABILI QUALI DILUENTI E COLLANTI UNITI  
ALL’INGENTE QUANTITA’  DI CARTONI   DA IMBALLAGGIO SCATOLONI,  SCARPE ,  GOMMA
ETC...  (VI  SONO STOCCATI  STANZONI  INTERI)  RENDE IL  LUOGO DI  LAVORO ALTAMENTE
INSICURO E PERICOLOSO !! 

5. SI  E’  RISCONTRATO  CHE  ALMENO  LA  META’  DEI  DETENUTI  PRESENTI  ALL’INTERNO  DEL  
CAPANNONE FUMA;

6. Mancata funzionalità sensori di fumo e fiamme si consiglia il ripris no immediato;
7. Accumuli  di  contenitori  di  collan  e  solven  che  ostruiscono  accesso  a  es ntori  se  ne

richiede lo smal mento immediato;
8. Assenza della segnale ca degli es ntori;
9. Assenza di casse e DPI. (Maschera an gas, Coperta Isotermica, Guan  etc..);
10. Il  non  pareggiamento  delle  superfici  calpestabili  in  quanto  sono  presen  tombini  con

chiusini  riabbassa , alto rischio infortunio, si consiglia il pareggiamento;
11. Mancanza di locale idoneo per lo stoccaggio sia di contenitori vuo  altamente infiammabili

(collan  e diluen ).
12. Numero es ntori esiguo scarso non sufficiente;  
13. Uscite di sicurezza prive di maniglioni an panico e bloccate con chiave;  
14. Si consiglia il ripris no di tu a l’impian s ca an ncendio e dei sensori di rilevazione fumi e  

fiamme  ,comprese  le  ria vazione  del  sistema  allarme  an ncendio  manuale,  al  fine  di
rendere  idonei  e  sicuri  i  luoghi  di  lavoro,  di  realizzare  deposito  ad  hoc  per  eventuale
smal mento dei materiali pericolosi, istallazione di pannelli divisori fonoassorben  al fine di
a enuare il rumore;

15. Ampliamento del  sistema di  videosorveglianza cosi  da visionare tu e le zone finora non
visibili.

PER TUTTE LE DISFUNZIONI  RISCONTRATE  ALL’INTERNO DEL CAPANNONE CALZOLERIA  E
QUI EVIDENZIATE,  PER L’ALTISSIMO RISCHIO CHE I LAVORATORI POTREBBERO CORRERE IN
CASO D’INCENDIO, SI CHIEDE ALLA S.V. CHE VENGANO IMMEDIATAMENTE SOSPESE TUTTE
LE ATTIVITÀ’ LAVORATIVE ALL’INTERNO DEL CAPANNONE SINO AL RIPRISTINO DI TUTTI I
DISPOSITIVI  DI  SICUREZZA  E  DELL’ANTINCENDIO  CHE  ALLO  STATO  ATTUALE  SONO
DISATTIVATI E NON FUNZIONANTI.
SI  CHIEDE  INOLTRE  CHE  PER  IL  LORO  RIPRISTINO  VENGANO  EFFETTUATE  TUTTE  LE
VERIFICHE STRUMENTALI DA DITTE SPECIALIZZATE E CHE AL TERMINE RILASCINO DEBITA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.
NB. Si rappresenta che gli allega    XXXIV  ,   02   (Requisi  stru urali archivio),   03   (Postazione carico scarico Armi) sono par  
integran  della presente

Dis n  Salu
Pescara lì 25/06/2021
     


