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FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE 
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA 

      
Catania, 24/01/2020 
 
 
                                                                                                                    POSTE ITALIANE S.P.A. 
 

RESPONSABILE AL M.A. SICILIA                                       
Palermo 
RESPONSABILE SERV.PRVENZIONE E 
PROTEZIONE  M.A SICILIA                           
Palermo 
RESPONSABILE RI M.A. SICILIA 
Palermo 
RESPONSABILE CMP 
Catania 

 
                                              
                                                                                                                        pc       Segreteria Regionale SLP-CISL Sicilia 
                                                                                                                        pc       Segreteria Nazionale SLP - CISL 

 
 
Oggetto: Richiesta sopralluogo congiunto ambienti di lavoro CMP. 
 
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 del CMP. Nello specifico come segue: 
 
Reparto Accettazione Grandi Clienti:  
spazi di lavorazione tra i tavoli, di camminamento, di movimentazione, vie di fuga; 
illuminazione nell’area degli inserimenti se adeguata in virtù delle postazioni in videoterminale; 
verifica del microclima e del sistema di aerazione (temperatura instabile con infiltrazione di aria esterna dagli infissi). 
 
Reparto Commerciale 
Verifica della protezione dagli agenti atmosferici della zona di carico e scarico; 
Idoneo abbigliamento di lavoro (giubbotti). 
 
Reparto lettere  
Spazi di movimentazione e di manovra trans pallet; 
Presenza di strumenti e di adeguato numero di cassette, roller e cestine. 
 
Bagni e servizi igienici  
Pulizia servizi igienici e spogliatoi; numero di servizi igienici rispetto alle risorse. 
 
Sezione Ex Unep – NNT  
Rumori molesti e continui provenienti dagli adiacenti Reparti di produzione; 
Verifica dei corretti requisiti  postazioni video-terminali. 
 
Posta Registrata 
Verifica delle condizioni di sicurezza nell’area di scambio; 
Pavimentazione disomogenea e rischio di inciampo. 
 
Reparto Ricevimento Invio 
Verifica della protezione dagli agenti atmosferici della zona di carico e scarico. 
 
Area XMS 
Presenza di crepature nelle colonne di cemento armato. 
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Presenza amianto 
Richiesta documentazione verificabile da esami di laboratorio cadenzi ali per la valutazione del rischio amianto, presente 
in aree altamente frequentato dai lavoratori. 
 
Valutazione dello stress correlato conseguente agli eccessivi carichi di lavoro ed alle criticità organizzative. 
 
Rete anti volatili nella zona della ribalta. 
 
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 CMP                 Criscione Massimo         Zuccaro Grazia 
 
 
(Originale firmato) 

              
Il Segretario Territoriale 
SLP – CISL CATANIA 

(Salvo Di Grazia)   
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