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AL SIG. QUESTORE                                                                                               

               Datore di Lavoro della Questura di                                                          LA SPEZIA 

 

 

e, per conoscenza: 

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE                 

      presso Questura di                                                                                              LA SPEZIA    

 

 

 

OGGETTO: Impianto di climatizzazione. 

                 

 

                    L’arrivo dell’estate e soprattutto l’arrivo delle alte temperature e dell’alto tasso di umidità 

di questi giorni nella provincia stanno mettendo a dura prova la permanenza all’interno degli uffici 

della Questura, per un mal funzionamento dell’impianto centrale di climatizzazione  del tipo 

ventilconvettore Fan Coil. 

                     La struttura dell’edificio, completamente a vetrata, rendono tale malfunzionamento ancora 

più consistente, crendo non pochi problemi al personale all’interno dei vari uffici. 

                      Il perdurare della situazione potrebbe scaturire in problematiche fisiche estemporanee. 

                      E’ improrogabile quindi, un intervento di questa O.S., quale RLS, inteso a tutelare la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

                      Per ottenere una situazioni di benessere nell’ambiente di lavoro è necessario garantire 

condizioni accettabili anche dal punto di vista del microclima, che insieme alla qualità dell’aria e 

all’illuminazione sono i parametri di valutazione della salubrità dell’ambiente stesso. 

                      Per mantenere le tre condizioni sopra indicate è peraltro necessario avvalersi di appositi 

dispositivi di tipo meccanico e nella fattispecie del climatizzatore o del termo convettore, quindi al fine 

di ottenere il beneficio maggiore anche in termini di salute  e sicurezza occorre mantenere efficiente 

l’impiantistica presente nella struttura. 

                       Non possiamo sottovalutare la valutazione dei rischi o del discomfort da 

microclima, qualità dell’aria ed illuminazione. 

                       Ricordiamo che il “microclima” è definito “il complesso dei parametri fisici ambientali 

che caratterizzano l’ambiente locale e che – assieme a parametri individali quali l’attività metabolica 

e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano. 



                        Essendo l’attività metabolica strettamente legata al compito lavorativo non può essere 

considerata una variabile, possiamo definire – in base alle linee guida attuali – la Questura un 

ambiente di lavoro moderato ossia un luogo di lavoro ove non esistono specifiche esigenze produttive 

che , vincolando uno o più degli altri principali parametri microclimatici ( principalmente temperatura 

dell’aria , ma anche unidità relativa, velocità dell’aria, temperatura radiante e resistenza termica del 

vestiario) impediscano un raggiungimento del comfort.”         

                        Un microclima confortevole è quello che porta al cosiddetto “benessere termico” o 

semplicemente al confort o al benessere. 

                         Le temperature alte, con alti tassi d’umidità, costringono il corpo a indici di variabilità 

di gradi percepiti molto alta che può determinare disagio e malessere, così come condizioni di stress 

termico che sfociano in vere e proprie patologie, considerando anche le particolari situazioni 

fisiologiche cui è sottoposto parte del personale femminile con l’avanzare dell’età. 

                          Si segnala poi, che nel periodo estivo con temperature eccezionali è indispensabile 

mantenere attivo il sistema di climatizzazione presso la vigilanza al piano “O”, auspicando che nella 

realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del piano pilotis sia previsto un sistema 

di climatizzazione autonomo per i locali degli addetti alla vigilinaza della Questura, così come già 

attivo presso la Centrale Operativa.   
                          Per quanto precede, si chiede un intervento mirato a ripristinare in modo ottimale  il 

sistema di climatizzazione dell’aria in tempi brevi, interessando – se del caso – anche la locale 

Prefettura. 

                          Infine, si comunica che domani, martedì 07 luglio 2015, l’RLS SAP Maurizio 

BARONI effettuerà un accesso in Questura per verificare quanto sopra esposto.  

                         Cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

                                                                                                               Elena DOLFI 


