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Nell’ambito degli accertamenti notturni e dei diversi setting operativi si è sperimentato un intervento outdoor che ha coinvolto anche la Protezione Civile, per eseguire
gli accertamenti nelle zone limitrofe ad una nota discoteca del territorio del Comune
di Verona, rispetto alla quale vi erano molti sospetti sul fatto che al suo interno la
clientela facesse un forte utilizzo di sostanze stupefacenti.
A tal ﬁne è stata individuata un’area di supporto logistico nelle vicinanze della discoteca, dove la Protezione Civile ha allestito un “ospedale da campo” e le strutture necessarie adibite ai controlli sanitari. L’operazione si è svolta in due fasi:
- prima fase: controlli preventivi eseguiti sulle persone che si stavano recando in
discoteca, nella fascia oraria compresa tra le 24.00-02.30. Gli stessi gestori della
discoteca erano stati preavvisati in merito all’intervento, ma costoro non hanno
mostrato collaborazione, negando l’utilizzo dello spazio del parcheggio in uso di
fronte alla discoteca. Durante questa prima fase sono state utilizzate delle unità
cinoﬁle della Guardia di Finanza per individuare l’eventuale presenza di sostanze
stupefacenti a bordo dei veicoli fermati e sulla persona dei passeggeri stessi;
- seconda fase: controlli sui conducenti in uscita dalla discoteca, nella fascia oraria compresa tra le 03.00-08.00 del mattino.

Premessa

La sequenza di seguito riportata descrive il setting operativo e le modalità con cui si è
operato in una relazione sintetica che permette di comprendere l’intervento realizzato.
Dall’analisi dei risultati statistici elaborati a seguito dell’intervento in località Torricelle è emerso che la maggior parte delle persone fermate e trovate positive alle sostanze stupefacenti (nella gran parte dei casi, si trattava di soggetti positivi a THC,
cocaina e metamfetamine), aveva dichiarato di aver fatto uso e/o di aver addirittura
acquistato le sostanze all’interno della discoteca.
Inoltre, paragonando le dichiarazioni spontanee relativamente l’assunzione delle
sostanze e i risultati ottenuti con i test rapidi e, successivamente, confermati con
gli esami di secondo e terzo livello, si è palesato il fatto che su 18 persone positive
alle sostanze, la maggior parte ha dichiarato di averle assunte.

Considerazioni
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Figura 1: Topograﬁa.
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I Fase: controlli preventivi
Dalle 00.30 alle 2.00 sono stati condotti dei controlli
preventivi su strada presso il posto di blocco allestito
dalle Forze dell’Ordine. Qui si sono posizionati il camper
dell’Unità di Diagnosi Clinica Tossicologica, una tenda
della Protezione Civile e un’ambulanza per le eventuali
situazioni di emergenza. Sono state fermate dalle Forze
dell’Ordine varie auto, tutte dirette alla discoteca Alter
Ego.

Tenda entro cui i conducenti sono stati accolti, registrati e sottoposti all’alcoltest.

Le unità cinoﬁle della Guardia di Finanza si sono occupate della perquisizione dei conducenti fermati. Questi
venivano fatti camminare davanti al cane il quale li annusava e li seguiva in caso ﬁutasse qualche sostanza
sulla loro persona.

Durante i controlli, la Guardia di Finanza ha fermato anche un pullman che trasportava circa 50 ragazzi, provenienti da Padova, verso la discoteca Alter Ego. Gli
agenti hanno fatto scendere tutti i passeggeri e hanno
perquisito il veicolo con le unità cinoﬁle. Tutti i passeggeri sono stati, inoltre, ispezionati dai cani per veriﬁcare
che non avessero addosso, nei vestiti, sostanze stupefacenti.
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Droghe sequestrate dalla Guardia di Finanza a bordo del
pullman in arrivo alla discoteca. Tra di essi, spinelli già
pronti, marijuana, hashish, cocaina e metamfetamine.

Hanno partecipato ai controlli preventivi tre medici, due
infermieri e una sociologa.

II Fase: scuola materna “Villa Are”
L’Unità di Diagnosi Clinica Tossicologica è stata collocata nell’area esterna della scuola materna “Villa Are”,
sita in località Torricelle, nel comune di Verona. L’area
antistante la scuola è stata adibita a parcheggio per le
auto delle Forze dell’Ordine e dei mezzi del personale
che ha partecipato all’intervento.

Presso la scuola, le Forze dell’Ordine, la Protezione
Civile e varie associazioni di volontariato si sono unite
nell’allestimento e nella preparazione di un vero e proprio ospedale da campo, ove eseguire gli accertamenti
tossicologici durante la notte tra sabato 26 e domenica
27 gennaio 2008.
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Alle auto dei conducenti fermati per i controlli è stata
riservata una zona separata rispetto all’area antistante
la scuola.

Mezzi utilizzati durante l’intervento. In senso orario, il
potente generatore messo a disposizione dalla Protezione Civile, il camper dell’Unità di Diagnosi Clinica
Tossicologica, l’ambulanza della Croce Verde e le auto
dei Carabinieri.

Tende gonﬁabili riscaldate fornite e montate dalla Protezione Civile. Le strutture sono state montate predisponendo un sottofondo plastico e chiuso, tale da impedire qualsiasi inﬁltrazione dal terreno.

La raccolta delle urine è avvenuta all’interno di strutture
sanitarie omologate e appositamente allestite senza alcuna dispersione di liquidi biologici o presidi sanitari. Lo
smaltimento di tutto il materiale utilizzato è avvenuto,
secondo norma, attraverso le consuete procedure per
i riﬁuti speciali, trasportati dai mezzi del Dipartimento
delle Dipendenze presso gli appositi siti autorizzati per
lo smaltimento.
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Le tende gonﬁate sono state adibite ad ambulatori entro cui compiere le visite mediche e svolgere le procedure di accettazione e certiﬁcazione.

Sulla sinistra, il camper del Dipartimento delle Dipendenze, che è stato utilizzato come laboratorio per
l’esame urine eseguito sui soggetti di sesso femminile.
Nel laboratorio allestito all’interno del container, invece,
si sono eseguiti gli esami urine sui soggetti di sesso
maschile. Ciò si spiega con il maggior confort, per le
ragazze, nell’utilizzare il bagno all’interno del camper,
lasciando i bagni mobili esterni per i ragazzi.

Interno del laboratorio. A sinistra sono visibili le provette
piene di urina stoccate e un contenitore con i test rapidi
già eseguiti.

Interno del camper: un’infermiera si occupa del controllo dei risultati dei test rapidi e dello stoccaggio delle
urine.
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Setting operativo
Scuola “Villa Are”, in località Torricelle.

L’arredo della stanza è stato spostato e totalmente
protetto con appositi teli sterili per consentire l’allestimento di una zona per l’espletamento delle formalità
burocratiche da parte delle Forze dell’Ordine all’arrivo
dei conducenti fermati, in modo tale che nessuno venisse a contatto in alcun modo con l’utenza e gli operatori. A tal proposito, tutti i mobili sono stati spostati in
un’area transennata.

Per eseguire le operazioni burocratiche amministrative
all’interno dei due locali della scuola ed evitare contaminazioni di qualsiasi tipo del mobilio scolastico, sono
stati installati tavoli, panche e sedie messe a disposizione della Protezione Civile. I tavoli e le panche della
Protezione Civile sono serviti come arredo di supporto
alla Polizia Stradale (in primo piano), ai Carabinieri, alla
Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale (in fondo
nella foto).

Polizia Municipale (a sinistra) e Guardia di Finanza (a
destra) nell’area di accoglienza dei conducenti.
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Etilometri utilizzati durante i controlli notturni da tutte le
Forze dell’Ordine presenti.

Chiusura lavori
Terminati i controlli, i volontari della Protezione Civile e
delle altre associazioni che hanno aderito all’iniziativa si
sono occupati dello smontaggio di tutto il setting operativo esterno. In ﬁgura, gli operatori stanno sgonﬁando
le tende utilizzate come ambulatori durante la notte.

Le sale interne della scuola materna, che sono state
utilizzate dalle Forze dell’Ordine durante la notte, sono
state pulite da un’impresa di pulizie chiamata a puriﬁcare l’interno dell’ediﬁcio già alle 8.00 di domenica
mattina, appena i controlli notturni si sono conclusi.

Si è provveduto alla raccolta e alla pulizia a secco dei
pavimenti, all’ispezione visiva di tutte le aree utilizzate
per identiﬁcare eventuali residui e/o materiali sospetti, a
lavare con speciﬁci detergenti i pavimenti, a rimuovere
i teli sterili.
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La pulizia delle stanze è stata ripetuta due volte, provvedendo anche ad arieggiare e ad asciugare gli ambienti. La pulizia è avvenuta mediante l’utilizzo di ditte
specializzate in ambienti sanitari.

Successivamente si è provveduto anche ad una boniﬁca
dell’area esterna alla scuola materna attraverso l’impiego
delle unità cinoﬁle della Guardia di Finanza. Ciò allo scopo di assicurarsi che non fossero state lasciate tracce di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope nello spazio normalmente destinato ai bambini. Si è inoltre ispezionata
l’area erbosa dove venivano parcheggiate le automobili
in attesa che i conducenti fossero esaminati.

L’ispezione dell’ambiente circostante la scuola, mediante l’impiego di unità cinoﬁle antidroga, ha dato esito completamente negativo.

Tornando verso casa, non si è potuto fare a meno di
notare che numerosi ragazzi, cui è stata ritirata la patente durante la notte, hanno dovuto servirsi del taxi
per tornare alle proprie abitazioni. La maggior parte di
loro ha ammesso di non voler svegliare i propri genitori
per farsi venire a prendere e avvisarli, così, dei risultati
degli accertamenti.
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Sapendo dei controlli che si stavano eseguendo pochi metri lontano dalla discoteca, alcuni ragazzi hanno
preferito non mettersi alla guida e dormire nelle proprie
auto parcheggiate a lato della strada. Salendo verso la
discoteca, infatti, ci si è imbattuti in circa 50 auto tutte
parcheggiate a lato della carreggiata con persone che
dormivano all’interno del veicolo. Lo scopo dei controlli
è stato raggiunto: evitare che le persone si mettessero al volante in condizioni psico-ﬁsiche non idonee alla
guida.

Hanno partecipato all’attività il personale sanitario del
Dipartimento di Verona, gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri, la Polizia Municipale, i volontari della
Protezione Civile e della Croce Bianca del Comune di
Verona.
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