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 Oggetto: Locali CSD Taormina. 
 
 
 Alcuni giorni addietro abbiamo tenuto un’assemblea per i colleghi della Divisione PCL nei 
locali del CSD di Taormina che si trovano al pian terreno (area smistamento e T&T) e al primo 
piano (salone portalettere) di un immobile patronale. 
 
 Siamo rimasti assolutamente interdetti nel constatare le condizioni igieniche e di sicurezza 
in cui sono costretti a lavorare circa 30 colleghi che quotidianamente rischiano l‘incolumità fisica. 
Qui di seguito in dettaglio i problemi: 
 

1)  Un locale originariamente utilizzato come archivio, è stato adibito (chiediamo di sapere se 
con tutte le autorizzazioni a cominciare da quella dei vigili del fuoco…!!) a ricovero mezzi 
aziendali. Vi sono ammassati circa 14 motomezzi che i colleghi utilizzano quotidianamente 
per il recapito della corrispondenza. L’uscita è stretta con una notevole pendenza e sporge su 
una stradina strettissima a senso unico su cui i portalettere si immettono senza poter 
verificare l’arrivo di un’auto e che percorrono controsenso per non dover fare il giro di tutta 
Taormina allungando la zona di diversi chilometri. I motorini vengono messi in moto in un 
locale privo di areazione, con una stretta tromba di scale da cui i gas di scarico invadono non 
solo l’improvvisato garage ma anche la zona smistamento del CSD. Facciamo 
sommessamente presente, che a circa cento metri dall’immobile padronale, insiste un 
parcheggio pubblico che con una somma modestissima (assolutamente alla portata di un 
azienda che distribuisce dividenti per centinaia di milioni di euro...!!!!) offre il servizio di 
ricovero mezzi per tutto l’anno.  Nell’improvvisato garage, insistono scatole di cartone e 
altro materiale facilmente infiammabile. 

2) Al pian terreno, nella zona smistamento e T & T il personale è costretto a lavorare in spazi 
assolutamente angusti, con macchinari, prese e fili elettrici non a norma e abbiamo avuto 
modo di apprezzare un artigianale ma geniale metodo per evitare che il bocchettone 
dell’area condizionata (forzata) investa la postazione di lavoro inspiegabilmente allocata 
proprio sotto l’areatore: qualcuno ha pensato bene di mettere un foglio di plastica tenuto 
fermo da un pezzo di casellario (?????????) 

3) E veniamo al salone portalettere che si trova al primo piano ed a cui si accede da una stretta 
rampa di scale, che rappresenta l’unica via di fuga in caso di incendio o altro. I gradini non 



hanno la striscia antiscivolo, inoltre vi sono arbitrariamente allocati degli armadi in metallo 
che ostruiscono la già angusta scala. Il salone portalettere era originariamente 
l’appartamento di servizio di pertinenza del direttore dell’ufficio postale di Taormina, i cui 
sportelli della divisione MP sono allocati nel medesimo immobile Anche qui vorremmo 
sapere e vedere l’autorizzazione al cambio d’uso dei locali da residenziali ad ufficio. Nel 
salone non ci sono finestre basculanti per il ricambio d’aria e non sono oscurate quindi i 
raggi del sole colpiscono direttamente i casellari degli addetti al recapito. Casellari, tra l’atro 
ammassati per mancanza di spazio. L’areazione dovrebbe essere garantita da tre 
climatizzatori che somigliano a residuati bellici. Ci sono poi delle finestre che immettono su 
una terrazza ma sono chiuse e allarmate per motivi di sicurezza. C’è un solo bagno, privo di 
finestra, senz’acqua con una cassetta tenuta insieme con dello spago. Per le colleghe del 
gentil sesso, il bagno è al piano inferiore. 
 
Potremmo continuare ancora per pagine e pagine, ma ci sembra sufficiente per denunciare 

l’invivibilità e la mancanza delle più basilari norme di sicurezza nei locali del CSD di Taormina, 
dove tra l’altro con la riorganizzazione del settore PCL è previsto l’accorpamento di un ulteriore 
PDD: quello di Francavilla di Sicilia ( !!!!!!!!!!) 

 
Poste Italiane sbandiera ai quattro venti le ingenti risorse che mette per il rispetto delle 

norme in materia di sicurezza sul lavoro. Evidentemente hanno dimenticato l’esistenza del CSD 
di Taormina. 

 
La presente per denunciare le responsabilità anche di carattere penale che ci appaiono 

evidenti in questa situazione e che sarebbe meglio intervenire al più presto prima che qualcuno 
possa farsi seriamente del male. 

 
Per quanto attiene ai nostri obblighi e ambiti di responsabilità, facciamo presente che se 

entro trenta giorni non si trova una soluzione almeno per il ricovero dei mezzi e il ricambio d’aria 
del salone portalettere, denunceremo Poste Italiane non solo all’ASL competente, ma anche ai 
Vigili del Fuoco perché, a nostro modo di vedere, al CSD di Taormina non ci sono le condizioni 
minime per far lavorare in sicurezza i colleghi. 

 
Distinti Saluti 
 
 
      

      
 

    


