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Roma, lì 19/01/2022 

Prot. n° 037/22 S.G. 

 

Al Sig. Direttore della 

 Casa di Reclusione di Milano Bollate 

MILANO 

 

 

OGGETTO: Richiesta di urgente verifica regolare funzionalità degli impianti antincendio, 

manichette antincendio. 

 

Egregio Sig. Direttore. 

 

È stato segnalato a questa O.S. che in data di ieri 17/01/2021, presso il 7° Reparto lato B, si sia 

verificato un serio evento critico ossia l’incendio di una camera di pernottamento in conseguenza 

del quale alcuni agenti da Lei Amministrati, intervenuti per fronteggiare l’incendio in atto, siano 

stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere poiché presumibilmente intossicati dai fumi della 

combustione. 

Premesso quanto sopra, sembrerebbe che le operazioni di spegnimento dell’incendio abbiano 

trovato difficoltà di esecuzione e che tali difficoltà siano state dettate dal fatto che le manichette 

antincendio degli idranti erano non sufficientemente lunghe per raggiungere il luogo ove si stava 

verificando l’evento di cui trattasi, inoltre, sembrerebbe che alcune manichette avessero altri tipi di 

problemi. 

Orbene, al fine di tutelare la incolumità del personale e degli utenti, in caso di altri eventi simili, si 

chiede di voler disporre una urgente verifica  di tutti i sistemi antincendio ivi compresi gli idranti e 

le relative manichette, tutto ciò al fine di appurare se tutto sia perfettamente funzionante e 

rispondente alle reali esigenze della struttura in caso di emergenza, ricordando che avere un idrante 

disponibile ed una manichetta non sufficientemente lunga per raggiungere il luogo dell’eventuale 

incendio equivale a non averlo.  

Certi che sia interesse di tutti avere a cuore la sicurezza del personale e degli utenti, confidando che 

un rapporto di leale e fattiva collaborazione tra le parti possa contribuire al miglioramento delle 

condizioni di vita e di sicurezza di tutti, restando in attesa di un cortese ed urgente riscontro, 

porgiamo distinti saluti, con preghiera di voler portare il nostro messaggio di vicinanza la Suo 

personale in modo particolare agli agenti coinvolti nell’evento.  
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