
 
SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE 
Segreteria Provinciale Messina 
Viale Europa, is. 48 

Tel. 090-694070 – Fax 090-8967920 
Mail: messina@slc.cgil.it  
Sito internet:  www.slccgilmessina.it 

       
 
Poste Italiane S.p.A. 
Dott. F. Rubino – Direttore Filiale ME 1 
Dott. G. Tronchin – Resp. RAM 1 CT 

        p.c. Dott. A. Foti – RAT Sud 2 
        p.c. Sig. V. Accardi – ALT Sud 2 
                           
        
 
 
 Oggetto: Gravissime carenze igieniche UP-CPD   Santa Teresa di Riva (ME). 
 
 
 Da una verifica fatta “devisu” ed a seguito di preoccupate segnalazione dei nostri dirigenti 
sindacali di base, abbiamo avuto contezza della gravissima situazione igienica in cui versano i locali 
dell’UP di Santa Teresa di Riva, dove è allocato anche il Centro Primario di Distribuzione. 
 Si tratta di un  prefabbricato patrimoniale “eredità” di ITALPOSTE, con tutti i rischi annessi e 
connessi alla presenza di amianto in molte delle pareti divisorie.  Inoltre, la coabitazione “forzata”  
dei colleghi di Mercato Privati e di Servizi Postali ha creato, di fatto, un sovraffollamento di circa 30 
persone in locali progettati per ben altri numeri e altre funzioni. 
 Sono presenti appena due bagni, uno per sesso, privi di carta igienica e salviette per asciugarsi 
le mani (anche questa elementare forma di igiene personale è un lusso per i lavoratori dell’UP-CPD di 
Santa Teresa di Riva……nonostante le decine e decine di ticket aperti !!!!!!), locali angusti e con i 
casellari dei colleghi portalettere che praticamente insistono a pochi centimetri dall’antibagno. 
 La pulizia dei locali lascia molto a desiderare, con polvere e insetti vari che la fanno da padrone 
soprattutto nella sala degli addetti al recapito. Non sappiamo né il costo né cosa preveda il capitolato 
d’appalto della ditta incaricata delle pulizie (su questo l’azienda è molto oculata nelle spese dopo aver 
sperperato milioni e milioni di euro in buonuscite d’oro  per ex dirigenti !!!……. ), ma di certo c’è da 
individuare qualche responsabilità su chi e perché non garantisce adeguati standard di pulizia. Resta il 
fatto, inequivocabile, che i lavoratori  sono costretti a prestare la loro attività in locali assolutamente 
non idonei dal punto di vista igienico/sanitario. Per non parlare, poi, della sicurezza. 
 E’ scandaloso che da diversi mesi la doppia porta, posta sul retro dell’ufficio e da dove entrano 
ed escono i colleghi del recapito e quelli della sportelleria, sia guasta. Il motore elettrico che apriva i 
battenti è infatti andato in tilt e l’Azienda, che evidentemente dopo le buonuscite d’oro  è rimasta a 
secco, non ha i soldi per sostituirlo. Accade quindi che i colleghi per uscire o entrare, debbano aprire 
manualmente con le chiavi la prima porta, attendere che si chiuda e poi, sempre manualmente, aprire 
la porta esterna. Questo, sempre, se tutto va bene.  

Domanda: ed in caso di pericolo?????.... Se si deve uscire di corsa e tutti insieme ????.... Uomini 
e donne rischiano di rimetterci la pelle!!!!!   Il tutto nell’indifferenza dei responsabili aziendali 
preposti e delegati per la sicurezza.  

Dal momento che il nuovo AD Francesco Caio, nel suo messaggio di saluto, ha detto di tenere in 
particolare alla sicurezza dei colleghi che lavorano nel gruppo, auspichiamo che, anche a Santa Teresa,  
ci sia un’inversione di tendenza. 
 Per quanto sopra esposto si chiede, alle SS.LL. in indirizzo, un immediato intervento risolutore 
al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza e di salubrità dei locali, anche nell’interesse 
dei lavoratori. Si partecipa che trascorsi infruttuosamente due settimane dal ricevimento della 
presente ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad interessare della questione organi esterni 
all’Azienda. Si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro. 
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