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OGGETTO: Uniforme ignifughe in dotazione al personale dei reparti mobili - quesito 

 
     Al Ministero dell’Interno 

     Dipartimento della P.S.  

     Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 

     Alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale,  

     Ferroviaria, delle Comunicazioni  

     e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 

 

  e, p.c.   Ai Signori Dirigenti 

     Reparti Mobili  

       

  LORO SEDI  

  

 Con la presente, facendo seguito alle segnalazioni provenienti dai Reparti sul 

territorio delle diverse regioni, considerata la delicatezza dell'argomento, questa 

Segreteria Nazionale vuole porre l'attenzione sulle uniformi ignifughe in dotazione al 

personale dei Reparti Mobili. 

 Nello specifico, si vuole rappresentare che l'articolo 74 del Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro, nel definire i dispositivi di protezione individuale (DPI), 

distingue gli indumenti e le uniformi da lavoro dalle attrezzature, stabilendo che siano 

considerate DPI soltanto le uniformi specificamente adibite alla protezione del 

lavoratore ed escludendo dall'egida di tali dispositivi le attrezzature in dotazione alle 

Forze di polizia 

 A parere di questa Segreteria, il significato letterale  della norma in questione,  

evidenzia come nell'idea originaria del legislatore si fossero volute escludere le 

attrezzature in dotazione alla Forze di Polizia dal contesto dei DPI. Questo  perché le 

stesse,  per loro natura e funzione, risultano essere una dotazione individuale e per 

tale ragione dovrebbero essere sottoposte ad un controllo continuo e costante da parte 

dell'Amministrazione stessa, non necessitando pertanto di ulteriori attenzioni e  

riferimenti giuridici, rispetto ad una materia  trattata da normativa specifica e 

settoriale. 

 Il richiamato articolo 74 del D. lvo 81/2008 non esclude  dall'ambito protetto 

del DPI gli indumenti e le uniformi di lavoro, laddove queste presentino 

caratteristiche che li adibiscano, nella loro interezza, alla protezione da un rischio 
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intrinsecamente contenuto nelle mansioni svolte dall'operatore. Ciò in ragione, 

probabilmente, della natura della funzione dell’uniforme da op rispetto alle 

attrezzature, che attribuisce in sé al lavoratore, alcune prerogative ( art 78). Il 

lavaggio, il monitoraggio dello stato di conservazione non può non riguardare  

formazione e informazione specifica dell’operatore proprio per le  caratteristiche 

tipiche dei  capi  ignifughi. A tal riguardo, il legislatore tende ad attribuire, 

saggiamente, la funzione relativa al monitoraggio e alla manutenzione specialistica, 

al Datore di Lavoro, secondo il disposto successivo dell’articolo 77.   

 Ciò premesso, appare evidente che le uniformi dedicate all'OP, da tempo in 

dotazione al personale dei Reparti Mobili, prodotte in materiale completamente 

ignifugo in virtù dei rischi connessi ai violenti scontri di piazza nei quali spesso sono 

coinvolti gli operatori di polizia - rischi che giustificano l'investimento di congrue 

risorse economiche per l'acquisto delle stesse -, appartengono all'ambito dei DPI 

previsti dall'articolo 74 del D. lvo. 81/08 e, pertanto, debbono godere delle 

prescrizioni normativamente previste in merito alla responsabilità del Datore di 

Lavoro circa il monitoraggio e la manutenzione, ivi compresi i costi e i disagi 

connessi ad un adeguato lavaggio atto a conservare, comunque, le caratteristiche 

tecniche della tuta da op in dotazione al personale. 

 In ragione di quanto sopra, considerando che il mancato rispetto della norma 

più volte richiamata potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori 

del settore, attesa la delicatezza della problematica prospettata, si chiede che codesto 

Ufficio possa chiarire la situazione, sentiti gli  uffici preposti, affinché siano 

individuati  i mezzi adeguati al monitoraggio, alla manutenzione ed al lavaggio delle 

uniformi protettive in dotazione al personale dei Reparti Mobili. 

 In atteso di un cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti 

saluti. 
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