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Oggetto: Richiesta sopralluogo congiunto ambienti di lavoro.  
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera s,n,z del D.Lgs 81/08, siamo a chiederVi di 
effettuare la visita congiunta degli ambienti di lavoro dei siti sotto elencati: 

- CD CATANIA LA RENA 
- CD CATANIA RAPISARDI 
- CD ACIREALE 
- PDD VIAGRANDE 
- PDD TREMESTIERI ETNEO 
- PDD PALAGONIA 

Ciò al fine di verificare le condizioni atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori in essi applicati, 
specificatamente: 

- Spazi destinati alle lavorazioni preliminari di recapito (Ripartizione, T&T) 
- Spazi destinati allo stoccaggio dei pacchi e/o oggetti postali voluminosi 
- Spazi destinati alla messa in gita del prodotto postale (casellari portalettere, tavoli Linee Business) 
- Spazi di camminamento, di movimentazione prodotto postale, vie di fuga, aperture di emergenza 
- Condizioni igienico sanitarie 
- Presenza di erogatori di acqua potabile come previsto dal punto 1.13.1 dell’allegato 4 D. Lgs 81/08 
- Verifica efficienza dei mezzi meccanici in dotazione ai portalettere 

Per effettuare una reale e fondata verifica degli stati di cui sopra, siamo a richiederVi la programmazione nella 
giornata di lunedì ad inizio turno ed in presenza delle maggiori criticità conseguenti all’arrivo del prodotto 
postale nei Centri. 
Si rimane in attesa della data ipotizzata, in modo da poter formulare le eventuali osservazioni, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 50 comma 1 lett. M, D. Lgs 81/08. 
 
Distinti saluti 
 
RLS UP Catania 1                 Palazzo Agata         Avellina Giovanni 
 
RLS UP Catania 2                 Vinci Ezio 
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