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 Al Ministero dell’Interno 
 Segreteria del Dipartimento della P.S. 
 Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 R O M A 

 
 
OGGETTO: Reparti mobili della Polizia di Stato - nuove protezioni individuali 

            richiesta chiarimenti urgenti  
                     

 

Sono pervenute a questa O.S. alcune segnalazioni relative a presunte 

disfunzioni delle nuove protezioni assegnate agli operatori dei Reparti Mobili che, 

laddove fondate, richiederebbero un pronto intervento risolutore del Dipartimento. 

 La causa delle disfunzioni risiederebbe innanzitutto nelle misure e nel peso 

delle protezioni. Sembrerebbe che le stesse siano ingombranti (cm 76x65x25) e 

pesanti (circa 15 Kg), tanto che nell’automezzo di servizio non vi sarebbe lo spazio 

necessario per contenere le protezioni di tutti i componenti della squadra. 

Anche per tali ragioni indossare le protezioni sarebbe un’operazione complicata 

che richiede tempo all’operatore nonché l’ausilio di un altro collega. Da qui la 

necessità di uscire di servizio con le protezioni già indossate dal momento che 

sarebbe complicato portarle al seguito per indossarle all’occorrenza. 

Sotto l’aspetto dell’efficacia le protezioni, pur fornendo un’ottima difesa contro 

oggetti contundenti, lame ed oggetti appuntiti, limiterebbero eccessivamente i 

movimenti corporei. 

Per quanto a conoscenza di questa O.S., le segnalazioni dei colleghi, indirizzate 

ai Dirigenti dei Reparti Mobili, avrebbero indotto l’Amministrazione ad accelerare la 

sperimentazione di una protezione prodotta da una ditta norvegese. 

Tali protezioni, secondo quanto riferito, sarebbero nettamente migliori di quelle 

appena distribuite (più leggere, facili da indossare e consentirebbero una maggiore 

libertà dei movimenti, pur garantendo una buona protezione). 
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Il prodotto sarebbe inoltre anche molto più economico rispetto a quello 

precedentemente assegnato, per il quale l’Amministrazione avrebbe speso quasi 2000 

euro a kit. Le protezioni prodotte dalla ditta norvegese, invece, costerebbero meno 

della metà. 

Pertanto, alla luce di quanto segnalatoci, l’attuale situazione degli operatori dei 

Reparti Mobili sarebbe alquanto critica. 

Il personale si troverebbe nelle condizioni di non poter utilizzare in servizio le 

protezioni assegnate a causa dell’illustrata impossibilità di trasportarle sui mezzi di 

istituto. Ci è stato anche riferito che la maggior parte dei colleghi, privati anche delle 

vecchie protezioni, svolgerebbe il servizio senza protezioni oppure indossando 

materiale acquistato a proprie spese.  

Sembrerebbe probabile che le protezioni a breve potrebbero essere ritirate e 

sostituite con il prodotto in fase di sperimentazione. 

Anche laddove tale decisione del Dipartimento consentisse il superamento delle 

problematiche funzionali segnalate, vi sarebbe comunque da gestire l’emergenza nel 

periodo transitorio. 

Chiediamo perciò di sapere innanzitutto se quanto segnalatoci corrisponde al 

vero ed in secondo luogo, laddove così fosse, vorremmo essere informati in ordine 

alle determinazioni adottate dal Dipartimento al fine di assicurare agli operatori 

dei Reparti Mobili della Polizia di Stato la dovuta sicurezza nell’espletamento dei 

propri doveri.  

In attesa di un cortese riscontro scritto si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         - Stefano PAOLONI -     

                                                                           


