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BUEMI, LONGO Fausto Guilherme- Al Ministro dell'interno. -  

Premesso che: 

il COISP, Sindacato indipendente della Polizia di Stato, ha presentato in data 
29 giugno 2014 formale esposto al capo della Polizia per denunciare le 

condizioni lavorative degli operatori di polizia impiegati nelle attività connesse 
all'addestramento al tiro, organizzate e gestite dal centro nazionale di 

specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno, presso il poligono di tiro 
di Valmontorio (Latina); 

l'intervento del COISP si è reso necessario in quanto il personale, impiegato in 
modo continuativo, ha svolto esercitazioni in quel sito per qualche decennio, 

dove da tempo insiste la presenza a vista di "eternit frantumato", condizioni 
lavorative che hanno determinato un sostanziale rischio ad esposizione 

amianto. La presenza di amianto è stata accertata dagli organi preposti e dalle 
figure previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 così come risulta dagli atti 

formali in possesso dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 

il capo della Polizia ha avviato un'indagine interna atta ad accertare la 

situazione, ad individuare eventuali responsabilità e predisporre le previste 
procedure di bonifica delle aree contaminate; 

il personale della Polizia di Stato ha frequentato da qualche decennio il luogo 
dove insiste la presenza di amianto e gli obblighi hanno sicura decorrenza dal 

1994. Nel 2012 si è avuto riscontro oggettivo della materiale presenza di 
amianto, ma da quella data non è stata effettuata da parte del datore di lavoro 

alcuna valutazione del rischio, alcuna informazione ai lavoratori e ancor più 
grave non è stata posta in essere alcuna attività per rimuovere il materiale 

pericoloso,  

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo atte 

ad individuare precise responsabilità da parte del datore di lavoro del centro 
nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno ed al fine 

della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia, considerato 

che i medesimi sono stati per anni esposti a rischi non professionali. 
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