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OGGETTO: Nuova fondina ad estrazione rapida - problematica 

 

            ALL’UFFICIO RAPPORTI SINDACALI 
            DIRETTORE DE BARTOLOMEIS DR.SSA MARIA 

                                  DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
                               MINISTERO INTERNO 

                                                                                                                           R O M A 

^^^^^^^^^^ 
Preg.mo Direttore 

La Segreteria Generale di questa O.S. intende segnalare una problematica operativa inerente 

la nuova fondina per pistola ad estrazione rapida.  

A seguito della distribuzione del nuovo cinturone, corredato dalla nuova fondina e da tutti 

gli altri accessori, avvenuta recentemente per tutto il personale della Polizia di Stato, che effettua 

servizio operativo, la O.S. scrivente ha ravvisato e segnala la difficoltà nell’allacciare la cintura di 

sicurezza dopo avere indossato il previsto cinturone d’ordinanza.  

Nell’accezione la nuova fondina per l’estrazione rapida, peraltro efficiente e sicura, è 

notevolmente più voluminosa e rigida, per cui nonostante abbia un sistema di rotazione di 90 gradi 

che agevola la sua disposizione e posizione, occupa un notevole spazio tra chi la indossa ed il tunnel 

centrale delle autovetture di servizio, coprendo completamente l’ancoraggio basso della cintura di 

sicurezza, rendendo complicato per gli operatori l’utilizzo del sistema di ritenuta.  

Il disagio maggiore, lo percepisce soprattutto il conducente, il quale per allacciare la cintura 

di sicurezza, deve compiere una scomoda sorta di rotazione, poi una volta che questa sia agganciata, 

risulta allo stesso quasi impossibile accedere al tasto rosso posto sull’ancoraggio, per liberarsene. 

Per ovviare a questa inconveniente si propone come soluzione di far montare sui veicoli di 

servizio, dotati del tunnel centrale, un ancoraggio più lungo, che sovrasti il tunnel stesso. 

Le ragioni che sottendono a questa nostra richiesta sono ben individuabili e riconducibili alla 

necessità di garantire al personale il servizio in totale sicurezza facendo notare che la Specialità 

della Polizia Stradale è il settore della Polizia che detiene il record non certo invidiabile del maggior 

numero di decessi. 

Confidando in una valutazione ed inoltro ai competenti organismi dipartimentali per l’analisi 

e la risoluzione della problematica si porgono 

Distinti saluti  

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

         Elisabetta RICCHIO 
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