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      Messina 21/10/2016 
 
 
      POSTE ITALIANE SPA 
      DATORE DI LAVORO 
      Dott A. Foti 
      RAT SUD 2 

90100  PALERMO 
 
      Dott. V. Accardi 
      ALT SUD 2  

90100 PALERMO 
 
      DELEGATO 
      DOTT.SSA C. Picciocchi 

FILIALE MESSINA 1 
98125 MESSINA 

       
DOTT. M . Le Mure  
RAM 1 Catania 
95125 CATANIA 

 
 
 
 
 OGGETTO: Discarica a cielo aperto. 
 
 
 
           Chi avesse la sfortuna di avventurarsi sul retro dell’immobile patrimoniale di 
Santa Teresa di Riva in via delle colline SNC, ove sono allocati sia l’ufficio postale che il CPD, non 
avrebbe che da stralunare gli occhi e chiedersi se questa è la vera immagine di Poste Italiane Spa, 
azienda quotata in borsa che spende decine e decine di milioni di Euro all’anno per accreditarsi 
come una realtà moderna ed efficiente. 
 
            C’è una vera a propria discarica a cielo aperto: vecchi casellari abbandonati, 
sedie rotte, server fuori uso, cassette con materiale cartaceo oramai inservibile in quanto piene 
d’acqua ed a far bella mostra di se, un vecchio cancello che ab origine veniva utilizzato per far 
entrare i furgoni con la posta, ed oggi giace triste e solo fuori dai cardini appoggiato ad un muro con 
gravi rischi anche sotto il profilo della sicurezza. 
 
   L’ingresso sul retro dell’ufficio , viene infatti utilizzato sia dai colleghi di MP 
e di PCL che dai clienti che ritirano la loro posta. 
 
   Onde evitare che, come al solito, siano scaricate responsabilità sui poveri 
preposti, ci risulta che sia stato aperto un ticket rimasto però senza alcun riscontro. 
 



   Non pretendiamo certo bagni chimici da 6.000,00 Euro, come quello fornito a 
spese dell’Azienda a qualche esigente dirigente con parentele importanti, ma che i colleghi di 
Santa Teresa di Riva possano lavorare in un ambiente quantomeno decente sotto il profilo igienico e 
della sicurezza, pensiamo sia il minimo che Poste Italiane Spa debba garantire. 
 
   In assenza di intervento, entro 10 giorni saremo costretti a rivolgerci, per 
l’ennesima volta, agli organismi sanitari di vigilanza e controllo. 
 
   Cordialità 
 
 
 
 
 

       


