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Roma, 27 novembre 2018 
 
Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della P.S. 
Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R o m a  

 
 
 
Prot.7.7/1027/FL/2018 
Oggetto: prevenzione e protezione del personale della Polizia di Stato sui luoghi di lavoro. 

                   Allerta carfentanile. 
 
 

 
        Nelle ultime settimane, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato -

Servizio Polizia Scientifica, ha allertato i Gabinetti Regionali e Interregionali della Polizia 

Scientifica riguardo la diffusione del carfentanile, un oppioide derivato dal fentanile, 

estremamente pericoloso e letale per l’uomo. 

 Il solo contatto con questa sostanza, che può presentarsi in polvere o in altre forme 

(tavolette, capsule, compresse, spray, francobolli, gocce oculari ecc…), può provocare 

un’overdose mortale, estremamente difficile da contrastare. 

Il carfentanile, classificato come arma chimica e usato da trafficanti senza scrupoli 

per «tagliare» l’eroina, sta provocando il decesso di migliaia di tossicodipendenti, soprattutto 

nel continente Europeo  e negli Stati Uniti d’America. 

       Il Servizio Polizia Scientifica, difatti, ha giustamente sensibilizzato i Gabinetti 

Regionali e Interregionali affinchè non accettino e non procedano alla verifica delle sostanze 

stupefacenti, o materiale ritenuto di sospetta contaminazione da carfentanile, recuperato in 

virtù dell’attività posta in essere dagli uffici operativi. 
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       Tenuto conto della circostanza, si chiede di conoscere se, in analogia al Servizio 

Polizia Scientifica, la predetta informazione sia stata diffusa anche ai colleghi che operano 

nell’ambito dei Servizi di Polizia Giudiziaria (Squadre Mobili, Digos, Squadre di Polizia 

Giudiziaria Compartimentali ecc…), agli Uffici di Prevenzione Generale e Soccorso 

Pubblico, ai Reparti di Prevenzione Crimine, alle Specialità della Polizia Stradale, 

Ferroviaria, Postale e della Frontiera e ai Reparti Mobili.  

     Proteggere dal pericolo di contaminazione coloro che operando in prima linea 

rischiano più di chiunque altro, il contatto con detto oppioide, è un dovere fondamentale e 

improcrastinabile. 

          In attesa di un urgente cenno di riscontro, e con l’auspicio che tutti gli appartenenti 

alla Polizia di Stato possano essere immediatamente raggiunti da ogni utile informazione 

idonea a ridurre al minimo il rischio di contaminazione da carfentanile, anche attraverso 

protocolli di prevenzione somministrati dai Datori di Lavoro attraverso i medici competenti e 

i Preposti, in ossequio alle previsioni normative contenute nel testo unico sulla Salute e sulla 

Sicurezza nei posti di lavoro (D.lgs. 81/2008), si inviano distinti saluti. 

 
   
       
 
         Il Segretario Nazionale 
                 Fabio Lauri 


