POLIZIOTTO
USTIONATO
A
BOLOGNA.
LA
POLO
ERA
SINTETICA AL 100% E NON
IGNIFUGA

Quanto apparso su alcuni organi di stampa relativamente alla
divisa indossata dal collega rimasto ustionato durante
l’incendio di Bologna, è inesatto. La polo della divisa non
era ignifuga come riportato, ma di materiale sintetico al
100%, tanto da essere stata quasi completamente sciolta dal
calore provocato dall’esplosione. Le uniche divise ignifughe
sono attualmente in dotazione solo agli agenti del Reparto
Mobile. Siamo del parere che anche gli altri reparti debbano
essere al più presto dotati di equipaggiamenti idonei,
considerato che alcuni di essi, come stradale o volanti, sono
spesso esposti al pericolo di incendi o esplosioni.

Incendio Bologna Sap non era ignifuga maglietta
poliziotto
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ANSA – BOLOGNA 7 AGO – Quanto apparso su alcuni organi di
stampa relativamente alla divisa indossata dal collega rimasto
ustionato durante l’incendio di Bologna e’ inesatto. La polo
della divisa non era ignifuga come riportato ma di materiale
sintetico al 100 tanto da essere stata quasi completamente
sciolta dal calore provocato dall’esplosione . Lo sottolinea
Stefano Paoloni segretario generale del Sindacato autonomo di
Polizia Sap . Le uniche divise ignifughe – precisa – sono
attualmente in dotazione solo agli agenti del Reparto Mobile .
Se il rischio e’ stato attenuato e il numero di vittime
contenuto – prosegue Paoloni – lo si deve anche alle gesta
eroiche dei colleghi che hanno rischiato di ritrovarsi la polo
in dotazione appiccicata alla pelle o peggio ancora di morire.
Siamo del parere – conclude – che anche gli altri reparti
debbano essere al piu’ presto dotati di equipaggiamenti idonei
considerato che alcuni di essi come stradale o volanti sono
spesso esposti al pericolo di incendi o esplosioni . ANSA . SE
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