
INTESTAZIONE 
 

Al  RSPP (Responsabile alla sicurezza)-  _____________ 
 

Al servizio di sorveglianza sanitaria del’Ente 
 Medico Competente 

 
Al Datore di Lavoro delegato  

 

All’Assessore Alla Polizia Locale  
 

Al Sig. Sindaco  
 

Al Personale della Polizia Municipale sede 
 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta del Comandante osservanza degli Articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di 
valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, dovuti a COVID 19  
 

^^^^^^^^^^^^^ 
 
                             Il sottoscritto ___________________, Comandante della Polizia municipale di 

________________, in relazione a quanto in oggetto riportato e relativo alla diffusione dell’epidemia 

da Covid 19 e considerato il particolare servizio cui sono preposti tutti i componenti dell’Ufficio P.M, 

impegnati sin dall’inizio dell’emergenza, (diversamente dalla maggior parte di altri impiegati 

dell’Ente, fatta eccezione dei componenti della COC), in controlli esterni e servizi particolarmente 

rischiosi per il contatto che si ha con soggetti terzi, ritiene con assoluta urgenza che venga adottata, 

una specifica strategia di prevenzione con idonee  misure di protezione per i dipendenti.” 

Il datore di lavoro, in questi casi a tutela dei propri dipendenti, deve redigere il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR), firmato dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP), dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, se 

presente, del medico competente.  Lo stesso dovrà adottare tutte le misure protettive e preventive 

necessarie, impegnandosi a modificarle qualora dovessero variare le condizioni di lavoro. Tutti i 

lavoratori dell’Ente devono essere messi nelle migliori condizioni possibili, al fine di svolgere le 

mansioni richieste garantendone salute e incolumità. 

https://www.anfos.it/valutazione-rischi/


Premesso ciò, senza voler creare allarmismi di alcun tipo,, anche se non si può sottacere che quasi 

ogni giorno si hanno notizie di decessi (per contagio da virus) di appartenenti alle Polizia Locali, ben 

consapevole che allo stato attuale l’attenzione verso il CoronaVirus, è massima; ritengo sia necessario 

adottare all’interno dell’Ente tutte le misure possibili per prevenire un eventuale contagio e ridurre al 

minimo il rischio, in rapporto alla tipologia di attività della Polizia Locale. Per questo si richiede con 

la presenteal datore di lavoro delegato, al responsabile alla sicurezza ( RSPP) e al medico Competente 

alla sorveglianza sanitaria dell’Ente  Dott. _______ di procedere ad effettuare la dovuta valutazione 

del rischio e l’individuazione delle metodologie precauzionali da adottare e diramare al personale 

della Polizia Locale. 

 Ritengo che un lavoratore consapevole rappresenti un valore aggiunto alla sicurezza aziendale. 

Lo scrivente a conclusione precisa di  

( 1) aver autonomamente, dall’inizio dell’Emergenza, adottato misure precauzionali (protocolla da 

validare) sia per  il personale che per i locali del Comando nonché per i veicoli d’Istituto dotando gli 

stessi degli opportuni e necessari DPI quali potrebbero essere ciati a titolo di esempio: dispositivi di 

protezione per le mani guanti in lattice, monouso, dispositivi di protezione delle vie respiratorie_ 

maschere facciali filtranti ffp3 –monouso e permanenti, mascherine monouso ffp1  e chirurgiche 

visiere para occhi , gel disinfettante inoltre si è provveduto alla dotazione di un termometro laser e 

uno spessimetro. 

(2) il personale ha ricevuto ……………… 

Si sollecita pertanto alla dotazione individuale dei DIP in base alle valutazioni che verranno fatte con 

il DVR.  

Al Datore di Lavoro Delegato , si richiede, di voler attivarsi per garantire almeno giornalmente la 

sanificazione e la pulizia degli uffici e delle auto di servizio  indispensabili per l’esecuzione del 

servizio.  

  Distinti Saluti ________________ 

IL COMANDANTE 
____________________ 

 



 


