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Alla cortese attenzione
Ministero della Salute
e p.c.
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Il nostro Paese è entrato per l’ennesima volta in una spirale negativa per quanto riguarda la pandemia da
COVID-19: i contagi aumentano, le terapie intensive si riempiono, la maggior parte delle regioni è entrata con
D. Legge 12 Marzo 2021 in zona rossa e permane il concreto rischio di un nuovo lockdown nazionale.
In questa realtà il piano vaccinale nazionale procede a tappe ridotte e non omogenee. Vengono prese in
considerazione categorie lavorative che non prevedono immediati pericoli lavorativi di contagio (pensiamo
alla categoria dei sindaci, degli avvocati o dei notai come esempi concreti) mentre altre permangono a forte
rischio: i lavoratori del comparto alimentare (supermercati, alimentari locali) che sono rimasti sempre in
prima linea per necessità, la categoria delle colf/badanti che svolgono un ruolo primario per la tutela e il
sussidio per le persone più anziane e deboli e, per quel che riguarda strettamente la nostra associazione
FederIspettori, anche gli ispettori tecnici dei centri di controllo che non hanno praticamente mai smesso di
onorare il loro ruolo di Pubblici Ufficiali per la salvaguardia della sicurezza stradale.
Dal primo lockdown nazionale con D.P.C.M. 22 Marzo 2020 sono stati eseguiti numerosi interventi di messa
in sicurezza dei suddetti centri: sanificazioni dei locali e dei veicoli della clientela, ingressi contingentati,
misurazioni temperature corporee e preferenza al sistema di pagamento elettronico, il tutto per ridurre al
minimo (ma non annullare del tutto) il rischio di contagio in un contesto - quello delle revisioni periodiche in cui giornalmente l’ispettore tecnico si trova costretto alla prova strumentale di veicoli diversi nella stessa
giornata, entrando e uscendo da abitacoli sia per le suddette prove che per i controlli indispensabili e previsti
dalla Dir. UE 2014/45. Con l’aggravante peraltro di una situazione di proroghe dalle normali scadenze
periodiche che hanno costretto centri di controllo ed ispettori tecnici a turni di lavoro straordinario per poter
rispettare le sopraggiunte necessità della clientela che – com’era logico prevedere – ha concentrato in
pochissimi mesi una percentuale di revisioni che normalmente si effettuerebbero in un anno solare.
Il sopraggiunto Regolamento Europeo 2021/267 entrato in vigore nel nostro Paese il 6 Marzo 2021 ha
disposto un’ulteriore proroga delle scadenze originarie facendo tornare di fatto il sistema revisioni alla
situazione precedente mettendo in pericolo in primis la sicurezza stradale e – in maniera analoga – anche la
salute degli ispettori tecnici che saranno loro malgrado costretti alle stesse modalità di lavoro espletate dal
D.P.C.M. del 6 Novembre 2020 scorso.
Pertanto FederIspettori in rappresentanza di una categoria – gli ispettori tecnici dei centri di controllo – che
reputa a FORTE RISCHIO di contagio da COVID-19 per tutti i succitati motivi
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di considerare la categoria succitata come operatori primari per la collettività e di prendere tutti i
provvedimenti necessari atti a inserirli nel piano vaccinale nazionale in una graduatoria di primo livello,
reputando il sistema com’è oggi strutturato del tutto insufficiente a soddisfare la loro sicurezza sanitaria.
Considerando che gli ispettori tecnici dei centri di controllo non hanno un ruolo normato al Ministero del
Lavoro e non hanno pertanto nemmeno una collocazione precisa al Ministero della Salute il relativo
Documento di Valutazione dei Rischi che li riguarda non prevede specifiche particolari diverse dai comuni
impiegati: FederIspettori teme il rischio reale da parte delle autorità preposte di sminuire quello che di fatto
è un pericolo serio e concreto della loro salute.
Inoltre sarebbe un primo passo importante al riconoscimento della loro categoria.
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