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I Carabinieri di vigilanza ai seggi devono operare in condizioni logistiche ed igieniche decorose! 

Questa la richiesta di Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME 

Non possiamo, come sempre nel passato, continuare a denunciare e lamentare la pessima 
situazione logistica che i nostri colleghi trovano spesso, troppo spesso, al momento 
dell’insediamento dei seggi.  Le denunce tardive o, addirittura, successive alla tornata elettorale 
causano soltanto un inasprimento dei toni tra le parti ma a farne le spese, sono sempre e 
soltanto loro: i nostri Carabinieri! Ogni volta. 

Vorremmo, stavolta, porre fine al vizioso circolo del disservizio-denuncia-polemica-
dimenticatoio fino alla tornata elettorale successiva in cui, dopo un reset, il circolo ricomincia. 

Vorremmo, stavolta, un approccio proattivo al problema. 

Vorremmo, stavolta, non ascoltare i malumori dei nostri Carabinieri. 

Vorremmo, stavolta, ricevere un grazie per aver prevenuto il problema. 

Vorremmo, stavolta, non dover usare toni duri di denuncia. 

Vorremmo, stavolta, dover ringraziare la Scala Gerarchica. 

Vorremmo troppo?   No. Per nulla! 

Vogliamo soltanto la normalità: perchè il decoro dei locali e buone condizioni igieniche ed 
alloggiative dei Carabinieri sono e devono essere normalità in una istituzione che fa del welfare 
un motivo di orgoglio. Se chi ha l’onere, non è in grado di far sì che tale normalità diventi, nei 
fatti realtà, probabilmente non ha le competenze per ricoprire il ruolo assegnatogli. 

Vorremmo troppo?   No, vista anche la recente istituzione presso il Ministero dell'Interno di un 
team dedicato all’individuazione di soluzioni per la definitiva risoluzione di questa annosa 
problematica. Al momento vi sono ipotesi di utilizzo di locali diversi da quelli scolastici per 
garantire idoneità logistica ed igienica ed in seno a tale contesto è stata diramata circolare ai 
Prefetti con onere di sensibilizzare i Sindaci in tal senso. Certamente apprezzabile tutto ciò. 

Ma i nostri Carabinieri non godranno di migliori condizioni lavorative solo con la 
sensibilizzazione ai Sindaci. Servono fatti concreti la cui verifica della reale e concreta 
attuazione è in carico ai Comandanti di quei Carabinieri. Stupiteci. 

Segretario Generale PSC ASSIEME   Vincenzo dott. Romeo, Carabiniere.     



CARABINIERI IN SICUREZZA SI PUO’  
 

MEMORANDUM 001 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI 
 
Con questo primo appuntamento della nostra Agenda Associati, vogliamo fare il punto sulle criticità 
cui vanno incontro sia i Carabinieri comandati di servizio nei servizi di vigilanza fissa ai seggi 
elettorali, sia i Carabinieri che comandano tali servizi. Il Carabiniere comandato in tale tipologia di 
servizio, come noto, si trova ad affrontare un tipo di servizio indubbiamente fuori dall’ordinario, ma 
soprattutto si trova proiettato in un nuovo contesto lavorativo ed ambientale che, troppo spesso, non 
risulta adeguato ai minimi requisiti richiesti per il rispetto della salute e sicurezza del lavoratore. 
Opportuno risulta, a tal proposito, rammentare il precetto dell’articolo 63 del D. Lgs. 81/2008 che al 
comma 1 recita: I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.  
Ora. Lo scopo di questo contributo non vuole essere quello di richiamare tutti i contenuti 
dell’Allegato IV ma, fermi restando comunque tali contenuti e, con loro, gli obblighi connessi, si 
vuole fornire, di seguito, un breve e di semplice consultazione memorandum finalizzato alla 
consapevolizzazione degli attori di tali servizi, affinché si rispettino i minimi requisiti di salute e 
sicurezza: 

MICROCLIMA 

Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che si disponga di aria salubre in quantità sufficiente 
ottenuta preferibilmente con aperture naturali e, quando ciò non sia possibile, con impianti di 
areazione. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, deve essere sempre mantenuto funzionante. 
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, 
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di 
questi locali.  Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve 
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte, o troppo basse, mediante 
misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.  

SEGNALARE AL PREPOSTO OGNI EVENTUALE GUASTO. 

N.B.: E’ opportuno rammentare che i locali di riposo sono intesi, a tutti gli effetti, luoghi di lavoro ed è 
espressamente previsto che il Datore di Lavoro debba assicurare il corretto microclima di tali ambienti, 
anche ricorrendo a “…mezzi personali di protezione.” A tal proposito, ci si augura che il C.G.A. riveda 
alcuni aspetti e divieti presenti nella circolare nr. 1280/58-22-1-1987 del 22.06.2022 che vieta l’uso di 
“…apparecchi elettrici di proprietà privata nelle camere desinate ad alloggiamento di reparto”, e ponga 
altresì fine alle attività di ispezione mirate a tal fine. A tal proposito, consideratane la delicatezza e la 
risonanza conseguita, a tale argomento sarà dedicato il prossimo numero dell’Agenda. 
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LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE 

LOCALI DI RIPOSO 

I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili 
con schienale in funzione del numero dei lavoratori. Quando il tempo di lavoro è interrotto 
regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione 
del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l’interruzione del lavoro nel 
caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga.  

REFETTORIO 

I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non 
deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.  

 

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI 

Dovranno essere individuati, ed appositamente segnalati con idonea segnaletica, servizi igienici 
dedicati per il personale di vigilanza, anche nel rispetto nei protocolli di prevenzione da contagio 
COVID19. A tal proposito, ove possibile, sarebbe opportuno fornire al personale impiegato le 
chiavi di tali servizi dedicati. 

ACQUA 

Nei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, deve essere messa a disposizione dei 
lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.  

DOCCE 

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di 
attività o la salubrità lo esigono. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda 
ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in 
condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e 
di mezzi detergenti e per asciugarsi.  

SEGNALARE AL PREPOSTO OGNI EVENTUALE CARENZA O GUASTO. 

GABINETTI E LAVABI 

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli 
spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di 
mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; 
quando ciò sia impossibile, a causa di vincoli urbanistici o architettonici, e nelle aziende che 
occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione 
separata degli stessi.  

SEGNALARE AL PREPOSTO OGNI EVENTUALE CARENZA O GUASTO. 

PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-ASSISTENZIALI 

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed 
in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di 
scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.  

SEGNALARE AL PREPOSTO OGNI EVENTUALE CARENZA O GUASTO. 



I militari impiegati in tali servizi dovranno altresì ricevere le informazioni previste sulla “procedura 
di preaccesso”, in quanto trattasi di militari inviati, per lo svolgimento di attività, presso Datori di 
Lavoro terzi (es. collocazione estintori, vie di esodo, uscite di emergenza, punti di raccolta, ecc.)1.  

N.B.: il Preposto, che dovrebbe essere già stato preventivamente individuato dal Datore di Lavoro, 
appositamente nominato ed inserito nel “funzionigramma” del D.V.R., si presume sia il Comandante di 
Stazione competente del territorio in cui insiste il seggio elettorale, il quale dovrà prontamente segnalare al 
Sindaco2 le criticità riscontrate che dovranno immediatamente essere risolte. In caso di inottemperanza, il 
Preposto dovrà informare la scala gerarchica e, conseguentemente, il Datore di Lavoro. 
 

 

 

REDAZIONE DOCUMENTO A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DI PIANETA SINDACALE CARABINIERI PSC ASSIEME 

 

 
1 Ai sensi degli artt. 26 e 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., come inoltre richiamato dalla Circolare del C.G.A. SM Uff. Antinf. e Amb. nr. 1/1/8-1 del 
30.03.2022 inerente la “Direttiva per sull’individuazione dei dirigenti e preposti nelle organizzazioni antinfortunistiche dell’Arma dei Carabinieri”; 
1 Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento Aff. Interni e Territoriali nr. 44318 del 14.07.2020; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ai sensi degli artt. 26 e 36 del D. Lgs. 81/2008. 1/1/8-1 del 30.03.2022 inerente la “Direttiva per sull’individuazione dei dirigenti e preposti nelle 
organizzazioni antinfortunistiche dell’Arma dei Carabinieri”; 
2 Circolare Ministero dell’Interno –. Interni e Territoriali nr. 44318 del 14.07.2020; 
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PSC ASSIEME
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE 

seguire sui social 

PIANETA SINDACALE CARABINIERI

CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UC6nuCADzsB93HschNAhQ4qQ 

Su TWITTER -  PSC ASSIEME

https://twitter.com/pscassieme?s=11
 

Su INSTAGRAM -  PSC ASSIEME

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=e420qlrecctq&utm_content=mlcgozw

Su FACEBOOK – la pagina ufficiale  PSC ASSIEME

https://www.facebook.com/pianetasindacalecarabinieripscassieme/

CONTATTI  DIRETTI

 PIANETA SINDACALE CARABINIERI

Per le procedure e informazioni sul tesseramento PSC ASSIEME
tesseramento@pianetasindacalecarabinieri.it 

tesseramento@pec.pianetasindacalecarabinieri.it 

per le procedure, informazioni sull’organizzazione e funzionamento PSC ASSIEME
segreteria@pianetasindacalecarabinieri.it

per  informazioni, consulenze, tutela e assistenza dei carabinieri associati PSC ASSIEME
assieme@pianetasindacalecarabinieri.it

Segretario Generale Nazionale ROMEO VINCENZO
3475489016  whatsapp . telegram . signal

segretariogenerale@pianetasindacalecarabinieri.it 
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