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POLIZIA: COISP, AMIANTO SU ELICOTTERI, PANSA INTERVENGA = Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - 
''E' assurdo, inescusabile e gravissimo che qualcuno abbia tentato di minimizzare, se non addirittura di 
negare, l'allarme che abbiamo lanciato gia' ad agosto a proposito della presenza di amianto sugli elicotteri 

in uso alla Polizia di Stato. Su questo va fatta chiarezza ma, soprattutto, ora e' tempo di correre ai ripari, assicurando ai 
colleghi le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro e garantendo a chi di loro e' stato esposto a rischi per 30 anni il 
giusto e previsto trattamento''.  Lo sottolinea Franco Maccari, segretario generale del Coisp, sindacato indipendente di 
Polizia, che ha scritto al capo della Polizia, Alessandro Pansa, per chiedere un intervento urgente. Il sindacato si era gia' 
mobilitato, chiedendo spiegazioni all'Ufficio per le relazioni sindacali. La risposta era stata che i controlli avevano escluso 
rischi per gli operatori e che i ''componenti di amianto sostituiti nel 2007 sono custoditi all'interno dei Reparti Volo in attesa 
di essere smaltiti''. Il Coisp aveva anche chiesto la documentazione relativa. ''Abbiamo ribadito la nostra grave 
preoccupazione per i colleghi dopo aver visto con i nostri occhi quei numerosi componenti in amianto - spiega Maccari - 
abbiamo evidenziato con forza che il nostro personale aeronavigante non e' mai stato informato di correre dei rischi su quei 
mezzi, abbiamo denunciato la totale mancanza di attivita' di prevenzione e, abbiamo proposto di creare una commissione 
per valutare di estendere a quel Personale i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che hanno svolto attivita' 
pluriennale a contatto con l'amianto. Risposta? Niente di niente''. ''I poliziotti, come sempre e peggio di sempre, sono 
considerati carne da macello - denuncia Maccari - Ci chiediamo come possa ancora guardarsi serenamente allo specchio 
chi ha lasciato scientemente tanti onesti colleghi esposti al pericolo, chi ha cosi' ignobilmente e vigliaccamente calpestato il 
loro diritto di sapere, il loro diritto essere protetti e tutelati. E' una grande vergogna che richiede un intervento risolutivo piu' 
che urgente - conclude - I poliziotti italiani sono gli unici a non essere mai difesi, e' un'ingiustizia e un tradimento 
intollerabile. Come puo' tollerare che accada proprio il Capo dell'intero Dipartimento?''. 
 

Elicotteri all'amianto, il segretario del sindacato di Polizia: "Abbiamo avuto risposte 
inaffidabili” - di Paolo Salvatore Orrù - Il mesotelioma pleurico che ha già ucciso civili e soldati 

potrebbe mietere vittime anche nella Polizia di Stato. Questa drammatica verità si può desumere dal via vai di documenti 
intercorso fra il Ministero della Difesa e la società di Finmeccanica. In un primo momento il ministero dell’Interno aveva 
tentato di far credere, con un atto redatto il 14 settembre del 2013 dagli uffici del dipartimento di pubblica sicurezza, che 
negli elicotteri prodotti dall'Agusta Westland non ci fosse amianto. Nel documento indirizzato al sindacato autonomo di 
Polizia (Co.I.S.P.), che il 14 agosto dello stesso anno aveva chiesto chiarimenti in merito, si legge che i velivoli in 
dotazione, monitorati da “Armaereo” in stretta collaborazione con l’Ufficio di Vigilanza Sanitaria, non causano “rischi per la 
salute degli operatori”.Affermazioni che non hanno convinto (“risposte inaffidabili”) Franco Maccari, il segretario del 
sindacato. Che, infatti, il 9 dicembre del 2013 ha inviato un’altra lettera, questa volta al Capo della Polizia, al Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza e al Prefetto Alessandro Pansa. “Siamo preoccupati – si legge nel dispaccio - per la 
presenza di amianto negli elicotteri della Polizia”. Una preoccupazione che si è fatta ancor più pressante perché “il 
personale, nel corso degli anni, non era mai stato informato adeguatamente sui rischi per la salute, né alcuna attività di 
prevenzione messa in campo dall’Amministrazione”. Per tali motivi, il Co.I.S.P. ha chiesto l’Istituzione di una Commissione 
per valutare l’opportunità di estendere agli agenti i benefici previdenziali previsti per il personale civile. “I poliziotti non 
hanno denunciato i problemi patiti da alcuni militari, ma è meglio prevenire: non vogliamo restare passivi di fronte al 
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pericolo” commenta Maccari. L’attività del Co.I.S.P. ha sortito un primo effetto: i reparti volo hanno ricevuto una 
prescrizione tecnica aeronautica firmato dalla Difesa riguardante guarnizioni che potrebbero contenere sostanze 
appartenenti al gruppo degli inosilicati sugli elicotteri AB206 e AB212. “Viene prescritta la procedura di trattamento per le 
parti contenenti l’agente e, con estrema sorpresa, compare il nome del sigillante Proseal 700 (serve a “verniciare” le parti 
contenenti asbesto ndr), da utilizzare sulle parti da incapsulare” spiega ancora Maccari. Una soluzione inattesa. “Signor 
Capo della Polizia, chi ci ha tranquillizzato con quella lettera del 17 settembre 2013 ha scritto delle enormi falsità che i fatti 
di questi giorni stanno inesorabilmente smascherando. Abbiamo lanciato l’allarme nel mese di agosto, ma nessuno ci ha 
ascoltato”, si legge in una missiva del Co.I.S.P. E, in effetti, gli elicotteri hanno continuato la loro normale attività operativa e 
manutentiva senza che fosse messa in atto la benché minima precauzione.Da una tabella pubblicata nel 2006, si può 
costatare che gli elicotteri a rischio sarebbero in particolare gli AB206, AB212 e A109, quasi tutti costruiti tra gli anni ‘70 e 
‘80, quando l’uso dell’asbesto non era ancora bandito. La questione era approdata in Parlamento solo l’8 agosto 2013 con 
una interrogazione firmata dal senatore Lorenzo Battista (M5S). Il deputato grillino ha chiesto “quali siano i motivi per cui in 
questo lungo periodo non si sia proceduto alla bonifica degli elicotteri in dotazione al Ministero della Difesa”. Il 
sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano ha risposto sostenendo quanto poi è stato smentito dai carteggi con il 
Co.I.S.P.: “L’Agusta Westland recentemente, ha reso noto con lettera del suo amministratore delegato che "allo stato 
attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati ‘bonificati’”. Una risposta che è stata ritenuta 
“esaustiva” da Battista ma non da Maccari: “Non vogliamo risposte politiche, pretendiamo risposte reali: Proseal 700 è un 
palliativo, non lo diciamo noi: per dirlo ci avvaliamo delle direttive provenienti dallo stesso ministero”.Il sindacalista, 
vorrebbe che fosse lo stesso governo ad anticipare quanto Raffaele Guariniello, il procuratore generale noto per le sue 
inchieste su salute e lavoro, dalla ThyssenKrupp all’Eternit, molto probabilmente accerterà sugli aeromobili che per almeno 
un decennio sono stati utilizzati da Esercito, Marina e Aviazione. A lanciare per primo l’allarme era stato il sito del Partito 
dei Militari (Pdm): il segretario, Luca Marco Comellini, aveva puntato il dito contro i velivoli prodotti dalla società controllata 
di Finmeccanica, ora al centro di un fascicolo della procura piemontese. Per il Pdm, numerosi modelli in dotazione alle 
forze armate conterrebbero la sostanza. “Una situazione che, gli accertamenti sono in corso, potrebbe essere cominciata 
quindici anni fa” sostiene il sindacalista. 23 dicembre 2013 

I documenti della Difesa       Il carteggio Co.I.S.P 
                

AMIANTO SUGLI ELICOTTERI DELLA POLIZIA - Data pubblicazione: 12-12-2013 - “E’ assurdo, inescusabile e 
gravissimo che qualcuno abbia tentato di minimizzare, se non addirittura di negare, l’allarme che abbiamo lanciato 
già ad agosto a proposito della presenza di amianto sugli elicotteri in uso alla Polizia di Stato. Su questo va fatta 
chiarezza ma, soprattutto, ora è tempo di correre ai ripari, assicurando ai colleghi le necessarie condizioni di 

sicurezza sul lavoro e garantendo a chi di loro è stato esposto a rischi per 30 anni il giusto e previsto trattamento”.  Così  
Franco Maccari, Segretario Generale del  Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,   torna  sull’inquietante vicenda già 
salita alla ribalta delle cronache questa estate, quando fonti giornalistiche parlarono della presenza di amianto sugli 
elicotteri in dotazione alle Forze Armate. Pronto l’intervento del Coisp che subito interessò l’Ufficio per le Relazione 
Sindacali per avere ogni spiegazione in proposito. Quasi inutilmente, però. Perché la laconica risposta fu solo che i nostri 
elicotteri hanno una configurazione diversa da quelli delle Forze Armate, e che i controlli aveva consentito di escludere 
rischi per gli  operator e che, infine, i “componenti di amianto sostituiti  nel 2007 sono custoditi all’interno dei Reparti Volo in 
attesa di essere smaltiti”.  Il Coisp ha a quel punto chiesto  invano la documentazione relativa  a tutto ciò, insistendo di 
voler verificare la totale assenza di rischi per i Poliziotti, soprattutto considerato che a fine ottobre Repubblica ha pubblicato 
fotografie di alcuni particolari in amianto  degli elicotteri della Marina Militare trattati con un materiale coprente, il PROSEAL 
700, che,  come mostrato dalle immagini, scollandosi portava alla luce le parti in amianto. “Abbiamo ribadito la nostra grave 
preoccupazione per i colleghi dopo aver visto con i nostri occhi quei numerosi componenti in amianto - spiega Maccari -, 
abbiamo evidenziato con forza che il nostro Personale aeronavigante non è mai stato informato di correre dei rischi su quei 
mezzi, abbiamo denunciato la totale mancanza di attività di prevenzione  e, inoltre, abbiamo proposto di creare una 
commissione per valutare di estendere a quel Personale i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che hanno svolto 
attività pluriennale a contatto con l’amianto. Risposta? Niente di niente”. “Ma c’è molto di più e di peggio - aggiunge il 
Segretario Generale del Coisp -. Nel frattempo i Reparti Volo della Polizia hanno ricevuto una  Prescrizione Tecnica 
Aeronautica del Ministero della  Difesa - Armaereo riguardante la presenza di guarnizioni potenzialmente contenenti 
amianto  sugli elicotteri AB206 e AB212! In essa viene prescritta la procedura di  trattamento per le parti contenenti amianto 
e, con estrema sorpresa, compare proprio il nome del PROSEAL 700 che si chiede agli specialisti della Polizia di applicare 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 3 - 
 

nel corso della normale attività manutentiva con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (tute, guanti e maschere). 
Quindi non solo  i nostri elicotteri hanno numerosissimi componenti nocivi esattamente come quelli delle Forze Armate, ma 
è previsto  che vengano trattati con lo stesso prodotto che si è rivelato inefficace per come emerso dal reportage 
giornalistico”. “Ora – si infuria Maccari – non sappiamo cosa sia più vergognoso: forse il fatto che la Ditta Agusta, che 
effettua sui nostri elicotteri l’ispezione maggiore, per la ragguardevole cifra che si aggira intorno al milione di euro, dal 1992 
(anno  dal quale è stato bandito l’uso  dell’amianto) ad oggi non si sia degnata di sostituire i componenti pericolosi con altri 
a norma, ma abbia atteso piuttosto il 2013 per demandare questo compito direttamente ai Poliziotti che non soltanto sono 
impreparati per attività pericolose di questo tipo, ma  nemmeno godono dello status di lavoratore esposto al rischio di 
amianto? O forse è peggio il fatto che qualcuno abbia inutilmente tentato di tranquillizzarci e,  tanto per cambiare, di zittirci, 
quando ha risposto con macroscopiche falsità alla nostra prima richiesta di chiarimenti? O forse è peggio il fatto che, pur 
sapendo cosa stava accadendo, nessuno abbia sentito il dovere di correre ai ripari mettendo i Poliziotti al  sicuro proprio 
come qualcun  altro ha fatto congli elicotteri delle Forze Armate che sono stati chiusi negli hangar e coperti da 
cellophane?”.  “I Poliziotti, come sempre e peggio di sempre, sono considerati carne da macello” commenta durissimo 
Maccari che in proposito ha scritto direttamente al Capo della Polizia per chiedere un suo intervento urgente.  “Ci 
chiediamo come possa ancora guardarsi serenamente allo specchio chi ha lasciato scientemente tanti onesti colleghi 
esposti al pericolo, chi ha così ignobilmente e vigliaccamente calpestato il loro diritto di sapere, il loro diritto ad essere 
protetti e tutelati. E’ una grande vergogna che richiede  un intervento risolutivo più che urgente - conclude Maccari -. I 
Poliziotti italiani sono gli unici   a non essere mai difesi, è un’ingiustizia e un tradimento intollerabile. Come può tollerare che 
accada proprio il Capo dell’intero Dipartimento?”.   
 

AMIANTO NEGLI ELICOTTERI? COISP: NECESSARIO CORRERE AI RIPARI - Published on dic 
12 2013 // News     Questo articolo è stato scritto da Hamlet - Il Coisp scrive al Capo della Polizia: 
“Certa la presenza di  amianto sui nostri elicotteri. Perché prima qualcuno ha negato? Colleghi carne 

da macello. E’ necessario correre ai ripari” “E’ assurdo, inescusabile e gravissimo che qualcuno abbia tentato di 
minimizzare, se non addirittura  di negare, l’allarme che abbiamo lanciato già ad agosto a proposito della presenza di 
amianto sugli  elicotteri in uso alla Polizia di Stato. Su questo va fatta chiarezza ma, soprattutto, ora è tempo  di correre ai 
ripari, assicurando ai colleghi le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro  e garantendo a chi di loro è stato esposto a 
rischi per 30 anni il giusto e previsto trattamento”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia,  torna sull’inquietante vicenda già salita alla ribalta delle cronache questa estate, quando fonti  
giornalistiche parlarono della presenza di amianto sugli elicotteri in dotazione alle Forze Armate. Pronto l’intervento del 
Coisp che subito interessò l’Ufficio per le Relazione Sindacali per avere ogni  spiegazione in proposito. Quasi inutilmente, 
però. Perché la laconica risposta fu solo che i nostri  elicotteri hanno una configurazione diversa da quelli delle Forze 
Armate, e che i controlli aveva  consentito di escludere rischi per gli operator e che, infine, i “componenti di amianto 
sostituiti nel 2007 sono custoditi all’interno dei Reparti Volo in attesa di essere smaltiti”. Il Coisp ha a quel punto chiesto 
invano la documentazione relativa a tutto ciò, insistendo di voler  verificare la totale assenza di rischi per i Poliziotti, 
soprattutto considerato che a fine ottobre  Repubblica ha pubblicato fotografie di alcuni particolari in amianto degli elicotteri 
della Marina  Militare trattati con un materiale coprente, il PROSEAL 700, che, come mostrato dalle immagini, scollandosi 
portava alla luce le parti in amianto.  “Abbiamo ribadito la nostra grave preoccupazione per i colleghi dopo aver visto con i 
nostri occhi  quei numerosi componenti in amianto – spiega Maccari -, abbiamo evidenziato con forza che il nostro  
Personale aeronavigante non è mai stato informato di correre dei rischi su quei mezzi, c  abbiamo denunciato la totale 
mancanza di attività di prevenzione e, inoltre, abbiamo proposto di  creare una commissione per valutare di estendere a 
quel Personale i benefici previdenziali previsti per  i lavoratori che hanno svolto attività pluriennale a contatto con l’amianto. 
Risposta? Niente di niente”. “Ma c’è molto di più e di peggio – aggiunge il Segretario Generale del Coisp -. Nel frattempo i 
Reparti  Volo della Polizia hanno ricevuto una Prescrizione Tecnica Aeronautica del Ministero della  Difesa – Armaereo 
riguardante la presenza di guarnizioni potenzialmente contenenti amianto  sugli elicotteri AB206 e AB212! In essa viene 
prescritta la procedura di trattamento per le parti  contenenti amianto e, con estrema sorpresa, compare proprio il nome del 
PROSEAL 700 che si chiede  agli specialisti della Polizia di applicare nel corso della normale attività manutentiva con 
l’utilizzo  di dispositivi di protezione individuale (tute, guanti e maschere). Quindi non solo i nostri elicotteri  hanno 
numerosissimi componenti nocivi esattamente come quelli delle Forze Armate, ma è previsto  che vengano trattati con lo 
stesso prodotto che si è rivelato inefficace per come emerso dal reportage  giornalistico”. “Ora – si infuria Maccari – non 
sappiamo cosa sia più vergognoso: forse il fatto che la Ditta Agusta,  che effettua sui nostri elicotteri l’ispezione maggiore, 
per la ragguardevole cifra che si aggira intorno  al milione di euro, dal 1992 (anno dal quale è stato bandito l’uso 
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dell’amianto) ad oggi non si sia  degnata di sostituire i componenti pericolosi con altri a norma, ma abbia atteso piuttosto il 
2013 per demandare questo compito direttamente ai Poliziotti che non soltanto sono impreparati per attività  pericolose di 
questo tipo, ma nemmeno godono dello status di lavoratore esposto al rischio  di amianto? O forse è peggio il fatto che 
qualcuno abbia inutilmente tentato di tranquillizzarci e,  tanto per cambiare, di zittirci, quando ha risposto con 
macroscopiche falsità alla nostra prima richiesta di chiarimenti? O forse è peggio il fatto che, pur sapendo cosa stava 
accadendo, nessuno abbia sentito  il dovere di correre ai ripari mettendo i Poliziotti al sicuro proprio come qualcun altro ha 
fatto con  gli elicotteri delle Forze Armate che sono stati chiusi negli hangar e coperti da cellophane?”.  “I Poliziotti, come 
sempre e peggio di sempre, sono considerati carne da macello” commenta durissimo Maccari che in proposito ha scritto 
direttamente al Capo della Polizia per chiedere un suo  intervento urgente. “Ci chiediamo come possa ancora guardarsi 
serenamente allo specchio chi ha lasciato scientemente  tanti onesti colleghi esposti al pericolo, chi ha così ignobilmente e 
vigliaccamente calpestato il loro  diritto di sapere, il loro diritto ad essere protetti e tutelati. E’ una grande vergogna che 
richiede un intervento risolutivo più che urgente – conclude Maccari -. I Poliziotti italiani sono gli unici a non essere mai 
difesi, è un’ingiustizia e un tradimento intollerabile. Come può tollerare che accada  proprio il Capo dell’intero 
Dipartimento?” 
 

Certa la presenza di amianto sugli elicotteri della Polizia - Il Coisp scrive al Capo della 
Polizia: “Certa la presenza di amianto sui nostri elicotteri. Perché prima qualcuno ha 
negato? Colleghi carne da macello. E’ necessario correre ai ripari” - Italia. “E’ assurdo, 

inescusabile e gravissimo che qualcuno abbia tentato di minimizzare, se non addirittura di 

negare, l’allarme che abbiamo lanciato già ad agosto a proposito della presenza di amianto sugli 

elicotteri in uso alla Polizia di Stato. Su questo va fatta chiarezza ma, soprattutto, ora è tempo  di 

correre ai ripari, assicurando ai colleghi le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro   e 

garantendo a chi di loro è stato esposto a rischi per 30 anni il giusto e previsto trattamento”. Così Franco 

Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna sull’inquietante vicenda 

già salita alla ribalta delle cronache questa estate, quando fonti giornalistiche parlarono della presenza di 

amianto sugli elicotteri in dotazione alle Forze Armate. Pronto l’intervento del Coisp che subito interessò 

l’Ufficio per le Relazione Sindacali per avere ogni spiegazione in proposito. Quasi inutilmente, però. 

Perché la laconica risposta fu solo che i nostri elicotteri hanno una configurazione diversa da quelli delle 

Forze Armate, e che i controlli aveva consentito di escludere 

rischi per gli operator e che, infine, i “componenti di amianto 

sostituiti   nel 2007 sono custoditi all’interno dei Reparti Volo in 

attesa di essere smaltiti”. Il Coisp ha a quel punto chiesto invano 

la documentazione relativa a tutto ciò, insistendo di voler 

verificare la totale assenza di rischi per i Poliziotti, soprattutto 

considerato che a fine ottobre Repubblica ha pubblicato 

fotografie di alcuni particolari in amianto degli elicotteri della 

Marina Militare trattati con un materiale coprente, il PROSEAL 

700, che, come mostrato dalle immagini, scollandosi portava alla 

luce le parti in amianto. “Abbiamo ribadito la nostra grave 

preoccupazione per i colleghi dopo aver visto con i nostri occhi 

quei numerosi componenti in amianto – spiega Maccari -, 

abbiamo evidenziato con forza che il nostro Personale aeronavigante non è mai stato informato di 

correre dei rischi su quei mezzi, abbiamo denunciato la totale mancanza di attività di prevenzione e, 

inoltre, abbiamo proposto di creare una commissione per valutare di estendere a quel Personale i 

benefici previdenziali previsti per i lavoratori che hanno svolto attività pluriennale a contatto con 

l’amianto. Risposta? Niente di niente”. “Ma c’è molto di più e di peggio – aggiunge il Segretario Generale 

del Coisp -. Nel frattempo i Reparti Volo della Polizia hanno ricevuto una Prescrizione Tecnica 

Aeronautica del Ministero della  Difesa – Armaereo riguardante la presenza di guarnizioni 

potenzialmente contenenti amianto  sugli elicotteri AB206 e AB212! In essa viene prescritta la procedura 

di  trattamento per le parti contenenti amianto e, con estrema sorpresa, compare proprio il nome del 

PROSEAL 700 che si chiede agli specialisti della Polizia di applicare nel corso della normale attività 
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manutentiva con l’utilizzo  di dispositivi di protezione individuale (tute, guanti e maschere). Quindi non 

solo i nostri elicotteri hanno numerosissimi componenti nocivi esattamente come quelli delle Forze 

Armate, ma è previsto che vengano trattati con lo stesso prodotto che si è rivelato inefficace per come 

emerso dal reportage giornalistico”. “Ora – si infuria Maccari – non sappiamo cosa sia più vergognoso: 

forse il fatto che la Ditta Agusta, che effettua sui nostri elicotteri l’ispezione maggiore, per la 

ragguardevole cifra che si aggira intorno al milione di euro, dal 1992 (anno dal quale è stato bandito l’uso 

dell’amianto) ad oggi non si sia degnata di sostituire i componenti pericolosi con altri a norma, ma abbia 

atteso piuttosto il 2013  per demandare questo compito direttamente ai Poliziotti che non soltanto sono 

impreparati per attività pericolose di questo tipo, ma nemmeno godono dello status di lavoratore 

esposto al rischio  di amianto? O forse è peggio il fatto che qualcuno abbia inutilmente tentato di 

tranquillizzarci e,  tanto per cambiare, di zittirci, quando ha risposto con macroscopiche falsità alla 

nostra prima richiesta di chiarimenti? O forse è peggio il fatto che, pur sapendo cosa stava accadendo, 

nessuno abbia sentito il dovere di correre ai ripari mettendo i Poliziotti al sicuro proprio come qualcun 

altro ha fatto con     gli elicotteri delle Forze Armate che sono stati chiusi negli hangar e coperti da 

cellophane?”. “I Poliziotti, come sempre e peggio di sempre, sono considerati carne da macello” 

commenta durissimo Maccari che in proposito ha scritto direttamente al Capo della Polizia per chiedere 

un suo intervento urgente. “Ci chiediamo come possa ancora guardarsi serenamente allo specchio chi ha 

lasciato scientemente tanti onesti colleghi esposti al pericolo, chi ha così ignobilmente e vigliaccamente 

calpestato il loro diritto di sapere, il loro diritto ad essere protetti e tutelati. E’ una grande vergogna che 

richiede  un intervento risolutivo più che urgente – conclude Maccari -. I Poliziotti italiani sono gli unici a 

non essere mai difesi, è un’ingiustizia e un tradimento intollerabile. Come può tollerare che accada 

proprio il Capo dell’intero Dipartimento?”. 

 

IL COISP SCRIVE AL CAPO DELLA POLIZIA: “CERTA LA PRESENZA DI AMIANTO SUI 
NOSTRI ELICOTTERI. PERCHE’ PRIMA QUALCUNO HA NEGATO?” (OPI – 11.12.2013) “E’ 

assurdo, inescusabile e gravissimo che qualcuno abbia tentato di minimizzare, se non 

addirittura di negare, l’allarme che abbiamo lanciato già ad agosto a proposito della 

presenza di amianto sugli elicotteri in uso alla Polizia di Stato. Su questo va fatta chiarezza ma, 

soprattutto, ora è tempo di correre ai ripari, assicurando ai colleghi le necessarie condizioni di sicurezza 

sul lavoro e garantendo a chi di loro è stato esposto a rischi per 30 anni il giusto e previsto trattamento”. 

Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna 

sull’inquietante vicenda già salita alla ribalta delle cronache questa estate, quando fonti giornalistiche 

parlarono della presenza di amianto sugli elicotteri in dotazione alle Forze Armate. Pronto l’intervento 

del Coisp che subito interessò l’Ufficio per le Relazione Sindacali per avere ogni spiegazione in proposito. 

Quasi inutilmente, però. Perché la laconica risposta fu solo che i nostri elicotteri hanno una 

configurazione diversa da quelli delle Forze Armate, e che i controlli aveva consentito di escludere rischi 

per gli operator e che, infine, i “componenti di amianto sostituiti nel 2007 sono custoditi all’interno dei 

Reparti Volo in attesa di essere smaltiti”. Il Coisp ha a quel punto chiesto invano la documentazione 

relativa a tutto ciò, insistendo di voler verificare la totale assenza di rischi per i Poliziotti, soprattutto 

considerato che a fine ottobre Repubblica ha pubblicato fotografie di alcuni particolari in amianto degli 

elicotteri della Marina Militare trattati con un materiale coprente, il PROSEAL 700, che, come mostrato 

dalle immagini, scollandosi portava alla luce le parti in amianto. “Abbiamo ribadito la nostra grave 

preoccupazione per i colleghi dopo aver visto con i nostri occhi quei numerosi componenti in amianto - 

spiega Maccari -, abbiamo evidenziato con forza che il nostro Personale aeronavigante non è mai stato 

informato di correre dei rischi su quei mezzi, abbiamo denunciato la totale mancanza di attività di 

prevenzione e, inoltre, abbiamo proposto di creare una commissione per valutare di estendere a quel 

Personale i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che hanno svolto attività pluriennale a contatto 

con l’amianto. Risposta? Niente di niente”. “Ma c’è molto di più e di peggio - aggiunge il Segretario 

Generale del Coisp -. Nel frattempo i Reparti Volo della Polizia hanno ricevuto una Prescrizione Tecnica 

Aeronautica del Ministero della Difesa - Armaereo riguardante la presenza di guarnizioni potenzialmente 
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contenenti amianto sugli elicotteri AB206 e AB212! In essa viene prescritta la procedura di  trattamento 

per le parti contenenti amianto e, con estrema sorpresa, compare proprio il nome del PROSEAL 700 che 

si chiede agli specialisti della Polizia di applicare nel corso della normale attività manutentiva con 

l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (tute, guanti e maschere). Quindi non solo i nostri 

elicotteri hanno numerosissimi componenti nocivi esattamente come quelli delle Forze Armate, ma è 

previsto. 

 

Polizia: Coisp, amianto su elicotteri, Pansa intervenga - Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - ''E' 

assurdo, inescusabile e gravissimo che qualcuno abbia tentato di minimizzare, se non addirittura 

di negare, l'allarme che abbiamo lanciato già ad agosto a proposito della presenza di amianto 

sugli elicotteri in uso alla Polizia di Stato. Su questo va fatta chiarezza ma, soprattutto, ora è 

tempo di correre ai ripari, assicurando ai colleghi le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro e 

garantendo a chi di loro è stato esposto a rischi per 30 anni il giusto e previsto trattamento''. Lo 

sottolinea Franco Maccari, segretario generale del Coisp, sindacato indipendente di Polizia, che ha scritto 

al capo della Polizia, Alessandro Pansa, per chiedere un intervento urgente. 

 

AMIANTO, COMELLINI (PDM): PREFETTO PANSA MA GLI ELICOTTERI DELLA P.S. NON ERANO 
GIÀ STATI BONIFICATI?  Sulla questione degli elicotteri in uso alle Forze armate e ai Corpi armati 

dello Stato, che lo scorso agosto si è scoperto essere “inquinati” con amianto e altre sostanze nocive, 

è nuovamente intervenuto anche il Segretario generale del COISP, Franco Maccari - come riporta 

l'Huffington Post -, chiedendo al Capo della Polizia, Prefetto Alessandro PANSA, di fermare 

“qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per la salute degli Operatori di Polizia.” dopo che lo 

scorso 17 settembre l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. gli aveva risposto - 

secondo Maccari - "in modo superficiale oltre che contraddittorio". "Occorre che in merito alla vicenda 

degli "elicotteri all'amianto" il Premier Enrico Letta faccia immediatamente la massima chiarezza perché 

sono sempre più sconcertanti i documenti che, giorno dopo giorno, smentiscono l'ufficialità delle risposte 

date dai rappresentanti del Governo in sede parlamentare" - Lo dichiara Luca Marco Comellini, 

Segretario del Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia (Pdm) che nei giorni scorsi è 

stato interpellato sulla questione dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa al quale ha suggerito 

di "estendere il “Comitato amianto” costituito dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, 

generale Pasquale Preziosa, anche alle altre Forze armate, integrandolo con ulteriori membri, in 

rappresentanza dei dipendenti civili e militari della Difesa, e tecnici della prevenzione" - "Ritengo - ha poi 

proseguito Comellini - che anche le Forze di polizia investite dalla problematica debbano prendere 

concretamente l'esempio dall'iniziativa del generale Preziosa che, sono certo, appena sarà operativa 

rappresenterà un sicuro punto di riferimento, sia per le autorità giudiziarie che attualmente stanno 

indagando in merito alla presenza di amianto nei sistemi d'arma in uso alle Forze armate, sia per 

assicurare il massimo rispetto della normativa vigente e quindi -ha concluso - per tutelare la salute dei 

lavoratori.” Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia (Pdm) 


