
USMIA  CARABINIERI
- Dipartimento Prevenzione e Sicurezza  sui luoghi di lavoro -

IMPIEGO DEI CARABINIERI 
NELLA VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI

REQUISITI MINIMI PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
ALLOGGI TEMPORANEI

PREMESSA

I  Carabinieri  da  sempre  sono  impiegati  nel  delicato  compito  di  vigilare  sul
corretto  svolgimento  delle  operazioni  di  voto  e  sulla  sicurezza  dei  seggi
elettorali.  Tale  impiego  comporta  una  vigilanza  h24  e  si  concretizza  con
l’impiego dei militari all’interno delle strutture adibite a seggio (di solito scuole)
dall’inizio  delle  operazioni  fino  al  termine.  In  questi  contesti,  di  massima,i
municipi  si  occupano della  logistica  mentre  le  ditte  esterne  in  appalto  con
l’Arma dei Carabinieri, si occupa del vettovagliamento. 
Il  problema che viene da porsi  è:  vengono sempre rispettati  i  requisiti
minimi di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro? 
Provando a dare una risposta a questo quesito, vediamo anzitutto quali sono i
requisiti minimi che devono essere rispettati per permettere ad un militare di
svolgere dignitosamente il proprio servizio:

PUNTO 1
DORMITORI, SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI

Dormitori, bagni e spogliatoi devono essere oggetto di coordinamento qual’ora
operino diversi reparti all’interno dello stesso stabile, quindi il dirigente che ha
la  responsabilità  del  luogo  di  lavoro  deve  verificare  che  questi  vengano
utilizzati evitando interferenze e sovrapposizioni.
Premesso questo, indichiamo come devono essere, ai sensi degli artt.63 e 64
del D.Lgs.n.81/08, questi luoghi strumentali al lavoro: 

A) I dormitori devono: 
- rispettare i requisiti  di abitabilità prescritti  per le case di abitazione

della località dove sono ubicate ( in difetto si creerebbe una diversa
destinazione d’uso di un immobile con conseguenti violazioni al Testo
Unico per l’Edilizia e regolamenti  comunali  ).  Per quanto riguarda il
numero  di  persone  che  possono  stare  all’interno  di  una  stanza  gli
attuali  regolamenti  stabiliscono  che  le  stanze  devono  avere  un
superficie  di  almeno  9  mq  se  dorme  una  persone,  14  mq  se  ne
dormono due.;
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- avere l’arredamento necessario rispondente all’esigenze dell’igiene.
- essere  riscaldati  nella  stagione  fredda  ed  essere  forniti  di  luce

artificiale  inquantità  sufficiente,  di  latrine,  di  acqua per  bere  e per
lavarsi  e di cucina, in tutto rispondenti  alle stesse condizioniper gli
impianti  analoghi  annessi ai locali  di lavoro.  In detti locali  è vietata
l’illuminazione a gas

B) i servizi igienici devono essere:
- Nei  luoghi  di  lavoro  o  nelle  loro  immediate  vicinanze  deve  essere

messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto
per uso potabile quanto per lavarsi.

- Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione
dei lavoratori e devono: 
 essere  previsti  locali  per  docce  separati  per  uomini  e  donne  o

un’utilizzazione separata degli stessi. 
 Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare

tra loro.
  I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda

ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore
di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

 Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e
di mezzi detergenti e per asciugarsi.

- Gabinetti e lavabi
 I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro,

dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di
lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e perasciugarsi.

  Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.

- Spogliatoi
 I  locali  destinati  a  spogliatoio  devono  avere  una  capacità

sufficiente,  essere  possibilmente  vicini  ai  locali  di  lavoro  aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili. Sopra i 5 addetti devono essere distinti fra
i due sessi, avere una capacità’ sufficiente, essere aerati, ben difesi
da intemperie, riscaldati, muniti di panche, e armadietti a doppio
scompartimento se si tratta di attività insudicianti

 Superficie  minima per  lavoratore  pari  a  1  mq  e  comunque  non
inferiore a 6 mq;

- Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
 Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai

bagni, alle latrine, ai dormitori ed ingenere ai servizi di igiene e di
benessere  per  i  lavoratori,  devono  essere  mantenuti  in  stato  di
scrupolosa pulizia, acura del datore di lavoro.

PUNTO 2 
LUOGHI DI LAVORO

Sempre ai sensi dei citati  artt.63 e 64 del D.Lgs. n.81/08, i luoghi di lavoro
devono  avere  caratteristiche  ben  precise.  Senza  elencare  quali  sono  tutti  i
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requisiti  che un luogo di lavoro deve rispettare,  nell’impiego dei  militari  nei
seggi è importante sottolineare la pulizia, il microclima, l’isolamento acustico il
rispetto  dei  requisiti  minimi  di  agibilità  per  un  abitazione  quindi  finestre,
pavimenti ecc… ed eliminare quindi tutte le fonti di rischio che possono sorgere
nel caso in cui non vengano rispettati i parametri dettati dalla normativa sopra
citata, per esempio l’antisdrucciolo sulle scale per evitare cadute

il Microclimaè un altro dei problemi che spesso si incontrano nei seggi, i militari
devono  disporre  di  aria  salubre  in  quantità  sufficiente  ottenuta
preferenzialmentecon  aperture  naturali  e  quando  ciò  non  sia  possibile,  con
impianti di areazione.Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o
di ventilazione meccanica, essi devono funzionarein modo che i lavoratori non
siano  esposti  a  correnti  d’aria  fastidiosa.  Logicamente  gli  stessi  impianti
devono essere puliti e sanificati.

La temperatura dei locali di riposo, dei locali, dei servizi igienici, dellemense e
dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di
questi locali.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un 
soleggiamento eccessivo deiluoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e
della natura del luogo di lavoro.

PUNTO 3
 SICUREZZA ELETTRICA

Il D.Lgs. 81/08 novella i principi generali dagli artt. 80 e seg. dello stesso testo.
Quindi  prima  di  impiegare   i  militari  è  necessario  verificare  che  l’impianto
elettrico rispetti i requisiti di legge CEI ed UNI

PUNTO 4
COORDINAMENTO ED INTERFERENZE NEI LUOGHI DI LAVORO:

Promisquita’ personale civile e militare:
l’impiego  dei  Carabinieri  con  altri  militari  e/o  con  personale  civile  crea  la
necessità di coordinare in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro i
diversi  dirigenti/preposti/lavoratori  tra  di  loro  e  con  l’utenza  che  affollano  i
seggi elettorali.  Il  coordinamento deve essere strutturale e documentato nel
DVR;  i dipendenti devono essere all’uopo formati ed informati. Quest’obbligo
normativo  trova  fondamento  negli  artt..  17  e  28  del  D.Lgs.  n.81/08,  i  due
disposti normativi parlano dell’obbligo di redigere il DVR  e dei suoi contenuti,
tra  i  contenuti  obbligatori  che  il  documento  deve  contenere  emerge  anche
quello  delle  misure  di  prevenzione  atte  ad  evitare  interferenze  interne  ed
esterne. Ovvero, nel caso di specie, operando all’interno della stessa struttura
personale militare e civile,  essendoci   afflusso di elettori  nei seggi,  i  diversi
dirigenti  DEVONO  coordinarsi  tra  loro  in  modo  da  evitare  interferenze  e
sovrapposizioni  durante  le  fasi  lavorative  e  le  modalità  operative  devono
essere, come già novellato, documentate su DVR ed il personale deve essere
formato ed informato (art.36 e 37 D.Lgs. 81/08).

PUNTO 5
VETTOVAGLIAMENTO
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In  tema  di  vettovagliamento,  ai  militari  impiegati  nei  seggi  devono  essere
forniti i generi alimentari necessari al loro sostentamento (colazione, pranzo e
cena) nonché viveri di conforto, scorte di acqua ecc…. requisito fondamentale
e  che  deve  essere  scrupolosamente  osservato  e  oggetto  di  controllo  è  il
rispetto delle normative dell’HACCP.

NOTA 
L’impiego  dei  Carabinieri  nel  compito  di  vigilanza  presso  i  seggi  elettorali
comporta un sacrificio da parte dei militari ai quali puntualmente viene chiesto
di adattarsi in ambienti non di rado  fatiscenti, accettare un vitto inadeguato e
orari massacranti che spesso  impediscono il recupero psicofisico. 

A queste criticità a volte si aggiunge anche l'impossibilità di curare la propria
igiene personale; il tutto in presenza del pubblico e del personale addetto ai
seggi che, necessariamente, condivide gli stessi spazi. 

Qualcuno ritiene che le indennità  possano "giustificare" il  disagio vissuto dal
personale  impiegato  nei  seggi.  Questo  concetto  è  una  distorsione mentale
della realtà e della gestione dei militari impiegati. 

I  Carabinieri,  infatti,  non vengono pagati per adattarsi al  degrado bensì per
fornire un servizio efficiente alla comunità. 

In  attergato  alla  presente  nota  sono riportati  i  requisiti  minimi  che devono
essere garantiti ai Carabinieri in occasione dei seggi elettorali. 

Le  carenze  logistiche  accennate  nella  nota  allegata,  spesso  hanno
indirettamente delle  ripercussioni sui Comandanti di Stazioni, i quali
nulla possono per sanare le inefficienze delle amministrazioni locali. 

Il  prossimo  12  giugno  sarà  l’ennesimo  tour  de  force  per  molti  militari; 
auguriamoci che possano trascorrerlo con dignità, decoro e serenità, così come
previsto dagli strumenti normativi di cui al presente allegato. 
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