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OGGETTO: Problematiche per malfunzionamento aria condizionata del  terzo piano della locale 

Questura (locali D.I.G.O.S. e Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica).- 

 

 

 

       AL SIGNOR QUESTORE DI       P A R M A 
 

        e p.c. 

 

        ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ADP                        R O M A 
 

 
 Egregio Signor Questore di Parma. 

 

E con vero rammarico segnalare ennesimamente la problematica che ogni anno si ripresenta per il mal 

funzionamento dell’aria condizionata nei locali indicati in oggetto. 

                  A tal proposito questa O.S., non le Vuole solo rappresentare la problematica in questione, perché crediamo 

che ne siete ben a conoscenza, quindi non Le chiediamo di risolvere il problema che perdura da anni, ma bensì 

ricordarle cosa riporta  il D.lgs 81/2008 in merito a questa problematica: 

  Spesso nelle aziende non si attribuisce la giusta importanza al microclima dell’ambiente lavorativo e non ci 

si rende conto che un  microclima non adeguato non solo può compromettere la sicurezza e la SALUTE dei lavoratori, 

ma può creare sensazioni di disagio e diminuire la produttività. Ad esempio durante le stagioni estive, laddove l’eccesso 

di umidità e di calore non sono corretti da un’adeguata climatizzazione. 

 1.9 Microclima 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che 

tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria 

salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione. 1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di 

aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un 

sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 1.9.1.3. Se sono utilizzati 

impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non 

siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 6 1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a 

controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. 1.9.1.5. Qualsiasi 

sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto 

all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La 

temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 

metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/come-valutare-il-microclima-calcolare-il-confort-termico-AR-12659/


lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento 

dell'aria concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi 

igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di 

lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 1.9.2.5. Quando non è conveniente 

modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo 

alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco 

diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere 

muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria 

con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia 

necessario. 1.9.3 Umidità 1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad 

inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, 

mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche……… 

 

 Spettabile Signor Questore, potremmo dilungarci a notiziarla di ciò che la 81/2008 dispone in merito a questa 

problematica, ma Le vogliamo segnalare solo alcune cose, quali il DPR nr. 74 del 16 aprile 2013 che impone per legge 

la temperatura negli ambienti di lavoro non deve essere minore di 26 ° C. – Ma, come si fa a questo punto regolare la 

temperatura se ad oggi i vari locali degli Uffici indicati in oggetto si tentano di raffreddare con due apparecchi di 

absoleta generazione ( prestati da altri Uffici) di cui è impossibile dare una regolare gradazione e sicuramente con un 

consumo energetico elevato, PERTANTO considerato che l’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumo 

energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per 

prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di CONDIZIONAMENTO D’ARIA la cui potenza nominale utile è 

superiore a 12 KW. 

L’INAIL ricorda inoltre che fare manutenzione accurata consente di allungare la vita dell’impianto e scongiura i rischi 

per la SALUTE dei lavoratori.  Consiglia quindi di fare una pulizia completa dei filtri prima di ogni accensione 

stagionale, operazione che deve essere fatta da tecnici specializzati e con prodotti antibatterici, Verifica che il DATORE 

di Lavoro accerta ad ogni inizio di stagione.  

 Egregio Signor Questore,  

in conclusione, con la presente nota questa O.S., CHIEDE, quali siano i progetti che vorrà mettere in essere 

l’Amministrazione per risolvere il problema, CHIEDE inoltre di poter visionare il registro  delle ispezioni periodiche 

sui sistemi di “ Condizionamento d’aria” della locale Questura.-  

 Questa O.S. AdP ( Autonomi di Polizia) in attesa di una celere risposta,  invia Saluti 

Parma li, 05 luglio 2022 

 

          IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

                         (Francesco MARINO) 
 

Originale firmato e custodito agli atti di questa O.S. 


