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Oggetto: condizioni di igiene e sicurezza UU.PP. Trappeto e Lavinaio. 
 

Questa O. S. da sempre attenta ai temi che riguardano la sicurezza e la vivibilità dei posti di lavoro rileva, 

ancora una volta, la superficialità da parte aziendale rispetto alla manutenzione e alla cura delle strutture e delle 

infrastrutture dove quotidianamente i lavoratori prestano servizio, spesso lasciati all’abbandono e prive delle più 

elementari norme che regolano la corretta vivibilità  e la sicurezza degli stessi. I casi sono innumerevoli e ormai non 

sorprende più che per assistere all’intervento tecnico occorre che prima accada l’irreparabile, dopo che si sono 

sistematicamente ignorate tutte le preventive segnalazioni dei responsabili e/o dei preposti di turno. 

L’ultimo esempio è rappresentato dall’UP di Trappeto dove stamane si è sfiorata la tragedia: all’atto 

dell’apertura della serranda motorizzata esterna, la stessa crollava sullo spazio antistante solo sfiorando, 

miracolosamente, il DUP che la stava azionando. Malgrado le puntuali segnalazioni circa l’imperfetto funzionamento 

della serranda, l’azienda non è mai intervenuta a riparare il guasto con le conseguenze che oggi sono sotto gli occhi 

di tutti. Solo un fortuito caso ha evitato il drammatico epilogo.    

Presso l’UP di Lavinaio, invece, si continuano ad ignorare le segnalazioni del DUP circa il difettoso 

funzionamento della porta esterna “passa pacchi”  che, peraltro, mette a rischio la sicurezza stessa dei lavoratori. Si 

vuole ricordare che, l’UP di cui trattasi, è stato recentemente teatro di un drammatico tentativo di rapina ma, ciò 

malgrado, l’azienda rimane insensibile rispetto alle  legittime richieste che provengono dai lavoratori. Nello stesso 

UP, altresì, i lavoratori lamentano la presenza di insetti e scarafaggi che indisturbati vagano per i locali. Anche in 

questo caso nessun intervento da parte aziendale, nonostante le continue segnalazioni ufficiali da parte del DUP. 

Si sollecitano pertanto, nell’immediato,  gli opportuni interventi da parte aziendale presso gli Uffici in parola, 

contrariamente questa O.S. si rivolgerà agli organi esterni per competenza.  
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