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Due ore in galleria per un incidente 
«Tre vigili intossicati dallo smog» 
Un’agente e due colleghi sono finiti in ospedale per giramenti 
di testa e conati di vomito. La denuncia dell’Ospol: «Comune e 
comando latitanti. Ora assemblea» 

di Rinaldo Frignani  

 

 

ROMA — Sono rimasti un paio d’ore, domenica mattina, in una galleria della Tangenziale est per 
rilevare un incidente stradale, ma all’improvviso hanno accusato malori, con giramenti di testa, 
nausea e vomito. Così tre vigili urbani sono finiti in ospedale dove sono stati trattenuti in 
osservazione perché probabilmente colpiti da un’eccessiva esposizione allo smog. A raccontare la 
vicenda è uno dei sindacati della polizia municipale, l’Ospol-Csa. «Domenica mattina dalle ore 4.30 
alle 8 il tunnel della nuova Tangenziale direzione Salaria è stato interessato da un incidente grave che 
ha provocato il rallentamento della circolazione stradale. Le due pattuglie della polizia locale, 
intervenute immediatamente per i necessari soccorsi e i rilevamenti del caso, sono state messe in 
difficoltà dal forte rumore e per l’alta concentrazione di gas di scarico stagnanti all’interno del tunnel 
provocato dal traffico consistente che transitava con forte rallentamento».  

«L’intera pattuglia H1 trattenuta in osservazione» 

Sempre secondo i sindacalisti «i tre componenti della pattuglia H1, ai quali era affidato il compito di 
cercare di velocizzare il traffico sotterraneo in quell’ora di punta, dopo circa due ore di intensa 
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viabilità ed esposizione agli agenti inquinanti sono stati colti da improvvisi malori con evidenti 
segnali di avvelenamento da smog. Alle ore 7.30, dopo l’intervento dell’Ama per la pulizia della 
carreggiata dai detriti - aggiunge l’Ospol-Csa -, la circolazione all’interno del tunnel è stata riattivata 
mentre i tre vigili sono finiti all’ospedale Sandro Pertini dove sono stati subito soccorsi dai sanitari 
che hanno disposto tutte le analisi di rito attivando immediatamente il previsto protocollo sanitario».  

La protesta: «Vogliamo cambi ogni ora e le mascherine antismog» 

Visto l’accaduto, che non sarebbe una novità nella Capitale, dove in passato ci sono state anche class 
action per agenti colpiti anche da gravi malattie per aver lavorato anni in mezzo alla strada, l’Ospol 
ha protestato: «Basta con la continua esposizione degli agenti per lunghe ore e in luoghi altamente 
inquinati sprovvisti di strumenti protettivi, come una maschera antismog a norma Ce, ma anche con 
ricambio di personale sul posto ogni ora». Dure accuse anche al Comune e al comando del Corpo 
«essendo i latitanti in materia di medicina preventiva e sicurezza sul lavoro del personale». E per 
questo il sindacato ha indetto un’assemblea generale di tutti gli agenti e ufficiali della polizia locale 
per mercoledì prossimo al comando di via della Consolazione, dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 17.  

 

 ROMA 

Vigili, l'allarme dell'Ospol: "Tre ricoverati 
per avvelenamento da smog" 
Dopo l'incidente avvenuto nella galleria della tangenziale, direzione Salaria. Il sindacato denuncia: 
"La responsabilità è dell'amministrazione comunale e del Comando del Corpo. Carenza di sicurezza 
sul lavoro" 

di ALESSIA RABBAI 
 
 

  

 
 
   
Tre agenti della polizia locale sono stati 
ricoverati al Pertini per accertamenti in seguito 
a un'eccessiva esposizione allo smog mentre 
intervenivano per un incidente nel tunnel della 
nuova Tangenziale in direzione Salaria. A 
denunciare il caso è il sindacato Ospol: nella 
mattinata di domenica 11 ottobre, uno scontro 
fra automezzi ha rallentato il traffico dalle 
4.30 alle 8 circa. Due pattuglie dei vigili, 
chiamate per velocizzare il traffico, "sono state 
messe in difficoltà dal forte rumore e dall'alta 
concentrazione di gas di scarico stagnante 
all'interno del tunnel".

 
Dopo circa due ore, i caschi bianchi sono stati colti da improvvisi malori come dolori alla testa e 
conati di vomito, "segnali evidenti di avvelenamento", prosegue l'Ospol. Così alle 7.30, dopo 
l'intervento dell'Ama per la pulizia della carreggiata dai detriti, la circolazione all'interno del tunnel è 
tornata regolare mentre i tre agenti sono andati al Pertini dove sono rimasti in osservazione. 
 



"Non è accettabile - attacca il sindacato - che gli agenti siano esposti per ore e in luoghi altamente 
inquinati senza strumenti protettivi, come maschere antismog a norma Cee, e cambio di personale 
ogni ora. La responsabilità è dell'amministrazione comunale e del Comando  per la carenza in 
materia di medicina preventiva e sicurezza del personale, per la mancanza di una nuova 
organizzazione del lavoro che tuteli, con mezzi idonei e Polizza assicurativa contro le malattie 
contratte in servizio". 
 
L'Ospol ha organizzato un'assemblea generale di tutti gli agenti e ufficiali della polizia locale di 
Roma che si svolgerà mercoledì 14 ottobre al comando generale del corpo, in via della Consolazione 
4, dalle ore 7 alle 10 e dalle 14 alle 17. 
 
 

 > Roma > Cronaca 
Roma, schianto nel tunnel, tre vigili intossicati 

mentre prestano soccorso 

 
 
  

Tre vigili di Roma capitale sono stati ricoverati all'ospedale Pertini per accertamenti a 
seguito di eccessiva esposizione allo smog. Lo rende noto il sindacato 'Ospol-Csa.  
 
«Questa mattina dalle ore 4.30 alle 8 il tunnel della nuova Tangenziale direzione Salaria -
spiega una nota- è stato interessato da un incidente grave che ha provocato il 
rallentamento della circolazione stradale. Le due pattuglie della Polizia Locale, intervenute 
immediatamente per i necessari soccorsi e i rilevamenti del caso, sono state messe in 
difficoltà dal forte rumore e per l'alta concentrazione di gas di scarico stagnanti all'interno 
del tunnel provocato dal traffico consistente che transitava con forte rallentamento». 
 
«I tre componenti della Pattuglia della Polizia Locale H1, a cui era affidato il compito di 
cercare di velocizzare il traffico sotterraneo in quell'ora di punta, dopo circa due ore di 
intensa viabilità ed esposizione agli agenti inquinanti sono stati colti da improvvisi malori 
(dolori alla testa e conati di vomito, ecc. ) con evidenti segnali di avvelenamento da smog», 
aggiunge il sindacato. 
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«Alle ore 7.30, dopo l'intervento dell'Ama per la pulizia della carreggiata dai detriti, la 
circolazione all'interno del tunnel è stata riattivata mentre i tre agenti della Polizia Locale, 
constatata la persistenza dei malori, si sono recati all'Ospedale Pertini dove sono stati 
subito soccorsi dai Sanitari che hanno disposto tutte le analisi di rito attivando 
immediatamente il previsto protocollo sanitario - prosegue - La vigilessa e i due vigili, 
componenti la pattuglia h1, sono ancora trattenuti dalle autorità Sanitarie in Ospedale in 
stato di osservazione». 
 
L'Ospol dice «basta a questa continua esposizione fisica degli agenti Locali per lunghe ore 
e in luoghi altamente inquinati sprovvisti di strumenti protettivi, come una maschera 
antismog a norma Cee, ed effettivi ausili con cambio di personale sul posto ogni ora, onde 
evitare l'alta esposizione agli agenti inquinanti dei Vigili per lunghe ore consecutive». 
 
Il sindacato Ospol-Csa indica «nell'amministrazione comunale e nel Comando del Corpo 
ogni responsabilità essendo i medesimi latitanti in materia di medicina preventiva e 
sicurezza sul lavoro del personale affidatogli; nella mancanza di una nuova organizzazione 
del lavoro che tuteli, con mezzi idonei e Polizza assicurativa contro le malattie contratte in 
servizio, gli agenti locali comandati in servizi esterni e dia alla cittadinanza risposte serie in 
materia di mantenimento del Decoro Urbano e sicurezza Locale nell'intero territorio della 
Capitale». 
 
Il sindacato Ospol-Csa ha indetto, con l'invio di atto formale alle autorità competenti, 
un'assemblea generale di tutti gli agenti e ufficiali della polizia locale di Roma. L'assemblea 
si svolgerà mercoledì 14 ottobre al comando generale del corpo della polizia locale di 
Roma in via della Consolazione 4, dalle ore 7 alle 10 e dalle 14 alle 17.  
 

 

OSPOL –       ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLA POLIZIA LOCALE 

Via Prospero Alpino 69 Roma -  tel.06 5818638 – www.ospol.it 

 

TRE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE  AL PERTINI DI ROMA  PER FORTE E SPOSIZIONE ALLO  SMOG –  
MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE  ASSEMBLEA GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA 

   Questa mattina  11 ottobre dalle ore 04,30 alle ore 08,00 il tunnel della nuova Tangenziale direzione Salaria 
è stato interessato da un incidente  grave che ha provocato  il rallentamento della  circolazione stradale. Le 2 
pattuglie della Polizia Locale, intervenute immediatamente per i  necessari soccorsi ed i rilevamenti del caso,  
sono state messe in difficoltà dal forte rumore e per l’alta concentrazione di gas di scarico stagnanti 
all’interno del tunnel  provocato dal traffico consistente che  transitava con forte rallentamento,  

I  3 componenti della Pattuglia della Polizia Locale H1,  a cui era affidato il compito di cercare di velocizzare il 
traffico sotterraneo  in quell’ora di punta,  dopo  circa due ore di intensa viabilità  ed esposizione agli agenti 
inquinanti   sono stati colti da improvvisi  malori (dolori alla testa e conati di vomito, ecc. )  con evidenti 
segnali di avvelenamento da smog. 



Alle ore 07.30,  dopo l’intervento dell’AMA per la pulizia della carreggiata dai detriti,  la circolazione 
all’interno del tunnel   è stata riattivata  mentre  i 3 Agenti della Polizia Locale, constatato la persistenza dei 
malori, si sono recati all’Ospedale Pertini dove sono stati subito soccorsi  dai Sanitari che hanno disposto 
tutte le analisi di rito attivando immediatamente il previsto protocollo  sanitario. La  Vigilessa e u due Vigili , 
componenti la pattuglia h 1, sono  ancora trattenuti dalle autorità Sanitarie  in Ospedale  in stato di 
osservazione. 

L’OSPOL dice basta a questa continua esposizione fisica degli Agenti Locali per lunghe ore e in luoghi 
altamente inquinati  sprovvisti di strumenti protettivi, come una maschera antismog a norma CEE, ed 
effettivi ausili con   cambio  di personale  sul posto ogni ora , onde evitare l’alta esposizione agli Agenti 
inquinanti  dei Vigili per lunghe ore consecutive, 

Il Sindacato OSPOL-CSA indica  nell’Amministrazione Comunale e nel  Comando del Corpo ogni responsabilità  
essendo i medesimi  latitanti in materia di  medicina preventiva e sicurezza sul lavoro del personale 
affidatogli; nella mancanza di una nuova organizzazione del lavoro che  tuteli, con mezzi  idonei e Polizza  
assicurativa contro le malattie contratte in servizio, gli Agenti Locali comandati in servizi esterni  e dia alla 
cittadinanza  risposte serie  in materia di  mantenimento del Decoro Urbano e sicurezza Locale nell’intero 
territorio della Capitale. 

Il Sindacato OSPOL-CSA  ha indetto, con l’invio di atto formale alle autorità competenti, un’Assemblea 
Generale di tutti gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale di Roma . L’Assemblea si svolgerà MERCOLEDI  14 
OTTOBRE  AL COMANDO GENERALE  DEL CORPO DELLA  POLIZIA LOCALE DI ROMA – Via della Consolazione 4 
-   DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 10,00 E DALLE 14,00 ALLE ORE 17,00. 

 

Roma, 11 Ottobre 2015                                                                     UFFICIO STAMPA 
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