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 OGGETTO: Lavori CPD via Olimpia. 
 
 
 
 E’ mai possibile che non si riesca a trovare un giusto punto di equilibrio tra la 
legittima esigenza dell’Azienda di fare dei lavori nel più breve tempo possibile e senza 
interrompere il servizio e quella, altrettanto legittima, dei lavoratori di svolgere il loro 
dovere in ambienti salubri e decorosi? 
 
 E’ mai possibile che ogni ditta che vince un appalto alle Poste, ritiene di poter 
fare come meglio le aggrada infischiandosene delle norme vigenti in materia di 
sicurezza, non solo nei confronti dei lavoratori di Poste ma anche per quelli propri?  
 
 Ed è mai possibile che tutto ciò avvenga senza che nessuna funzione aziendale, e 
ce ne sono tante…., faccia dei sopralluoghi o verifichi la situazione del cantiere e il 
rispetto delle norme ? 
 
 Le tre domande, che ci poniamo e vi poniamo inutilmente da anni, tornano 
prepotentemente alla ribalta perché venerdì scorso sono iniziati dei lavori nel 
sotterraneo adibito a ricovero mezzi del CD di via Olimpia. Pare, almeno così ci è stato 
riferito perché come al solito nessuno sa niente…..(sic), che l’Azienda stia provvedendo 
alla sostituzione del pavimento con delle nuove mattonelle. 
 
 Iniziativa assolutamente lodevole, ma perché non prevedere che scaricare cumuli 
di sabbia in un luogo chiuso, deve essere fatto mettendoci un’attenzione particolare!!! 
Perché non prevedere che tale operazione comporta inevitabilmente difficoltà nell’uso 
dei motomezzi aziendali ricoverati nel garage che sono praticamente inutilizzabili in 
considerazione della polvere depositata !!!!!   



 Non sa la ditta incaricata dei lavori che esistono sul mercato delle apposite 
mascherine per evitare agli operai di inalare tutta quella polvere? E per i portalettere 
che devono scendere nel garage per caricare i loro motomezzi e partire al recapito 
della posta chi ci pensa???  
  
 Riteniamo opportuno che l’Azienda provveda a fare una puntuale e urgente 
verifica sull’andamento dei lavori a tutela dei propri dipendenti così come prevede la 
normativa vigente  in materia, magari attenzionando la ditta sui problemi che abbiamo 
evidenziato. 
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