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R O M A 

 
OGGETTO: dotazione automezzi sistema Mercurio 
                        rinnovo richiesta di verifiche e accertamenti a tutela degli operatori  
                        
                       segue nota prot. 0452/38 – SG.34 – PAO del 3 giugno 2021 
                           
 Si risottopone all’attenzione di Codesto Ufficio una delicata questione connessa 

all’installazione del sistema “Mercurio  extended” sulle vetture di servizio. 

 Questa O.S., pur avendo un’opinione positiva rispetto alla validità del progetto 

sotto l’aspetto operativo, ha già avuto modo di esprimere riserve rispetto ai potenziali 

pericoli per la sicurezza degli operatori derivanti dalla collocazione del tablet e della 

telecamera all’interno dell’abitacolo. 

In particolare con la nota richiamata in oggetto avevamo rappresentato a Codesto 

Ufficio di aver ricevuto alcune segnalazioni in merito a difficoltà di ordine tecnico e di 

carattere pratico derivanti dall’installazione del sistema “Mercurio”, in particolare per 

quanto concerne il posizionamento della telecamera che insiste sulla traiettoria 

dell’airbag, con i connessi possibili pregiudizi per la sicurezza. 

Nei successivi incontri del 2 luglio e del 14 luglio u.s. i rappresentanti 

dell’Amministrazione hanno comunicato di avere seguito tutte le procedure tecnico-

giuridiche necessarie per apportare modifiche alle autovetture e ottenuto l’omologazione 

da parte della Motorizzazione Civile, ritenendo così di aver fugato le perplessità 

avanzate rispetto alla sicurezza degli operatori. 

Tuttavia un incidente avvenuto a Torino nella seconda metà di agosto, che ha 

coinvolto due operatori a bordo di un’autovettura di servizio Seat Leon, sembra imporre 

la necessità di ulteriori valutazioni. Infatti, pare che il collega della volante seduto lato 

passeggero abbia riportato numerose escoriazioni sul naso, sulla tempia e sulla testa 

dovute all’impatto con la telecamera di “Mercurio”. 

In ragione di tale episodio riteniamo necessario rinnovare a Codesto Ufficio la 

richiesta di ulteriori e specifiche verifiche volte ad accertare se in un qualche modo i 

pregiudizi patiti dal collega nell’ambito dell’incidente siano effettivamente dovuti al 

posizionamento della telecamera e, in caso di riscontro positivo, di adottare le 

consequenziali determinazioni a tutela dell’incolumità di tutti i colleghi. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 
IL SEGRETARIO  GENERALE 
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