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Roma, data protocollo 

OGGETTO: Strumenti di dissuasione e autodifesa all'Oleoresin Capsicum (OC) da 
impiegarsi nei servizi di controllo del tetTitorio. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (Ulps)-ANIP ITALIA SICURA (Pnfd) 
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=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
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=ROIVIA= 

Di seguito alla nota dello scorso 6 febbmio, si trasmette, per opportuna 
conoscenza, il decreto del Sig. Capo della Polizia datato 31 gennaio 2014, 
concernente l 'oggetto. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
( Tommaso Ricciardi ) 

~~l 



IL CAPO .DELLA POILIZllA 
DlRETT011.lE GENERALE DELLA PUBIBiLJCA SICUREZZA 

VISTO 

CONSIDERATA 

VISTO 

VISTA 

INDIVIDUATI 

CONSIDERA TI 

VISTO 

il Decreto 12 inagj;;io 20!'1, n.· l 03: Regolamei1to concen'lente la definizione 
delle cmatteiistiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebu!izzano 
un principio attivo naturale a base di O!eoresin Capsicwn e che non 
abbiano attittrdine n recare oflèsa alla persona, in attuazione dell'mticolo 3, 
comma 32, della legge n. 94/2009. (1100142) (GU n. 157 clell'8-7-201 l 

l'esigenza di dotare il personale della Polizia di Stato in servizi eli controllo 
del territmio di ulterimi strumenti di equipaggiamento per tìni eli 
autodiièsa; 

il Decreto del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della 
Gesrione Patrimonia!e m. 600A/Segr. 7631 del 13.09.2013 con il quale 
venivs cm:tituiro un Gruppo di Lavoro per l"individuazione delle 
caar.teristiche tecniche e balistiche degli strumenti di difesa aii'Oleoresin 
C:lspsicum (O.C.) da impiegarsi nei servizi di controllo del tenitorio; 

la re!a;:ione prodotta dal suddetto Gruppo di Lavoro, nella quale si 
evidenzia l'opportunità di effettuare una sperimentazione, comparando due 
st.:umenti che rispondano tecnicamente ai criteri previsti dalla suddetta 
normativa sugli strumenti all'Oleoresin Capsicum di libera vendita e porto 
ed in grado di far emergere le migliori caratteristiche tecniche per un futuro 
impiego con funzioni di autodiièsa in contesto operativo; 

neii'Uftìc:io Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di 
Mil:mo e dei relativi Commissariati e nel Compartimento Polizia 
Ferroviaria delle 4 stazioni cittadine sempre di Milano (Milano Centrale, 
Pm1a Garibaldi. Lambraie e Bovisa) gli UìTici destinatari della 
sperirnentazione~ 

gli esiti tàvorevoli della fase di fonnazionc/intì:rrmazione del personale in 
servizio presso i suddetti Uftici; 

il dc·cumento di Linee Guida Operative e le relative Schede di 
Monitornggio predisposti per la tàse di sperimentazione; 

... 
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DECRETA 

AR"ticolo l 

L 'avvio della sperimentazione degli strumenti di dissuasione mod. RSG2 Bianco a nebulizzazione e 
prodotti decontaminanti proposti dalla ditta "Defence System·· Srl. e del mod. OCMK6 a 
nebulizzazione ·e prodotti decontaminanti proposti dalla ditta "M ad l\!lax Co .. Italia", da .impiegare 
nei servizi di controllo del tenitorio nell'ambito dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico clelia Questum di Milano e relativi Conunissariati nonché del Compartimento Polizia 
Ferroviaria delle ''stazioni cittadine sempre di Milano (Milano Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate 
e Bovisa). 
Entrambi i prodotti risultano essere conformi, per la libera vendita ed il parlo, al Decreto 
lntenninisteriale n. l 03 del 12.05.20 l l. 

A•·ticolo 2 

La sperimentazionc avrò inizio iliO febbraio prossimo e terminerà il 10 agosto 2014. 

Au·ticolo 3 

Gli esiti della spelimentm.ione snrunno compendiati in una relazione di dettaglio tecnico operativo. 
per ogni ulteriore valuta2ione drca l'impiego ordinario per 1inalità eli autodilèsa degli operatori 
della Polizia di Stato nei s,:rvizi di controllo del tetTi torio su t11tto il territorio nazionale. 

A1·ticolo 't 
il>isposizioni Jtinali 

Il Direttore Centrnle per g:li Atlari Genemli della Polizia di Stato è incaricalo di dare attuazione al 
presente decreto. 

Roma, ,, ./ l 
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Ì fu Capo della·Polizia 
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Direttore GiéneniJe dellà Pubblica Srcurezza 
l' ! ~ .. ·· 
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