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Prot. 6/2019                    Ventimiglia, 07.06.2019 

 

 

OGGETTO:  D. Lgs 81/2008 – Uscite di sicurezza presso il C.C.P.D. di Ventimiglia - Richiesta 

chiarimenti urgenti. 

 SEGUITO 

 

 

UFFICIO DI VIGILANZA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE 

ESIGENZE DELLE REGIONI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA 

TORINO 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 

ROMA 

E p.c 

 

AL COORDINATORE DEL C.C.P.D. 

VENTIMIGLIA 

 

AL SIGNOR QUESTORE 

IMPERIA 

AL SIGNOR DIRIGENTE LA I ZONA POLIZIA DI FRONTIERA 

TORINO 

 

In data 21.05.2019 scorso, questa O.S. inviava una nota al Coordinatore del Centro di 

Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia (che per pronto riscontro si allega) con la quale 

chiedeva urgenti chiarimenti in merito all’impossibilità di utilizzare da parte del personale una uscita di 
sicurezza a causa della recente installazione esterna di un cancello che su disposizione dello stesso 

Coordinatore/Datore di Lavoro veniva chiuso a chiave con tanto di lucchetto. 

Ad aggravare questa situazione vi era il fatto che tale iniziativa veniva presa senza alcun 

preventivo avviso al personale ivi operante (italiano e francese) né ai Rappresentati dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 

A distanza di oltre due settimane questa O.S. è ancora in attesa di un riscontro da parte del 

Datore di Lavoro che ci aiuti a capire i motivi di una simile iniziativa e le azioni che intende 

intraprendere per ristabilire la sicurezza dei lavoratori, riscontro che non è pervenuto neanche per le vie 

brevi nonostante la serietà della segnalazione effettuata da questa O.S. 

La domanda che tuttavia ci poniamo (ed alla quale vorremmo una risposta) è come sia stato 

possibile far approvare il progetto di installazione di un cancello avente caratteristiche di apertura 

incompatibili con la presenza di una uscita di emergenza posta pochi passi dietro! A chi dobbiamo 

cotanta leggerezza nella gestione dei soldi pubblici per le modifiche tecniche che ovviamente si 

renderanno necessarie ( e che potevano essere evitate) per adeguare l’opera alla normativa vigente? 
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Ritenendo che su questa problematica non sia, quindi, più possibile aspettare che il Coordinatore 

del C.C.P.D. trovi il tempo o la voglia di rispondere al CoISP, si prega codesto Ufficio di Vigilanza per 

la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di voler intervenire direttamente sul caso verificando e sollecitando le 

informazioni richieste. 

Qualora ritenuto opportuno si prega, altresì, la Segreteria Nazionale di inoltrare anche questa 

seconda nota ai competenti Uffici Centrali del Dipartimento da cui il Centro di Cooperazione di Polizia 

e Dogana dipende. 

 

In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 

        La Segreteria Regionale CoISP  
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Prot. 5/2019                    Ventimiglia, 21.05.2019 

 

 

OGGETTO:  D. Lgs 81/2008 – Uscite di sicurezza presso il CCPD di Ventimiglia - Richiesta 

chiarimenti urgenti. 

 

 

AL COORDINATORE DEL C.C.P.D. 

VENTIMIGLIA 

 

e p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 

Per l’inoltro alla Direzione Centrale Polizia Criminale 

ROMA 

 

Questa O.S. ha avuto modo di constatare che presso il Centro di Cooperazione di Polizia e 

Dogana di Ventimiglia - Ponte San Luigi la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è 

decisamente disattesa per ciò che concerne le uscite di sicurezza. 

Ci riferiamo in particolare ad una porta di sicurezza, appositamente segnalata come tale, dotata 

di un maniglione antipanico che è costantemente ostruita da una sedia che in caso di emergenza 

potrebbe decisamente ostacolare le operazioni di uscita del personale operante in quell’ala dell’Ufficio. 

Ciò che, tuttavia, ci inquieta non poco è che tale uscita di sicurezza si affaccia su una rampa di 

scale che porta sulla via pubblica dove da poco tempo è stato installato un cancello in metallo di oltre 

due metri di altezza che qualcuno ha pensato bene di chiuderlo a chiave con un lucchetto: è evidente che 

in caso di utilizzo di quell’uscita di emergenza il personale si troverebbe, quindi, imprigionato nel vero 

senso della parola senza via di scampo considerato anche il fatto che le scale sono sospese nel vuoto! 

Invitiamo pertanto la S.V. ad un urgente riscontro e ad intraprendere senza esitazione le 

necessarie misure per ripristinare e garantire la sicurezza dei lavoratori di cui ha la responsabilità in 

qualità di datore di lavoro  

Si prega la Segreteria Nazionale di inoltrare la presente nota alla competente Direzione Centrale 

della Polizia Criminale da cui il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana dipende. 

 

Nell’attesa, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

 

       La Segreteria Regionale COISP Liguria 
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