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 OGGETTO: Violazione istruzioni per  l’uso in sicurezza dei motomezzi aziendali. 
 
 
 Poste Italiane Spa, così come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro,ha disposto un dettagliato manuale  di istruzioni per l’utilizzo in sicurezza dei motomezzi 
aziendali da parte dei portalettere. 
 Nel dettaglio si legge: 

Mensola anteriore 
 

Il veicolo può ricevere sulla mensola anteriore predisposta per accogliere la borsa del portalettere 
un peso massimo di 20 Kg (peso borsa circa 2 Kg + 18 Kg di posta). 
Durante la marcia, la borsa deve essere fissata alla mensola mediante gli appositi dispositivi di 
fissaggio e con la patta ben chiusa, al fine di evitare che il contenuto vada disperso o che possa 
cadere in terra, generando, tra l’altro, un pericolo di perdita di controllo del mezzo. Prestare 
attenzione che le cinte (a tracolla e lombare) della borsa non interferiscano con la ruota. 
 

Bauletto posteriore 
 

Il bauletto posteriore ha un volume di 75 litri ed il carico massimo inseribile è di 34 Kg. Si 
raccomanda di sistemare la corrispondenza all’interno in modo tale da evitare spostamenti di 
carico nel percorrere le curve. Qualora il carico tende a spostarsi, utilizzare le cinghie di 
ritenzione. 
 
 Inoltre, sono state individuate delle figure aziendali che nella qualità di preposti debbono 
verificare il rispetto di tali procedure. 
 Questa è la teoria ma cosa accade nella pratica quotidiana nei centri distribuzione di Messina 
e provincia? 
  
        
 
 



 Riteniamo che molto meglio delle nostre parole, una semplice fotografia possa dimostrare 
come sono costretti ad uscire ad effettuare recapito i portalettere di Poste Italiane. 
 
 Eccola 
 

 
 

Questo a vostro modo di vedere è fare recapito in condizioni di sicurezza???? E’ possibile 
che da  questo bauletto aperto, magari in una curva,   possa cadere qualche oggetto e il collega 
addetto al recapito perda l’equilibrio e finisca a terra. Con quali conseguenze??? Con quali rischi??? 

 
E paradossalmente, i preposti alla sicurezza nominati dall’Azienda, invece di verificare e 

fermare i portalettere sono proprio i primi a pretendere che il motorino venga stracaricato di posta e 
pacchi come un animale da soma. 

 
E’ vero che dobbiamo consegnare i pacchi Amazon, ma per farlo l’Azienda non può 

continuare a far finta di non vedere questi obbrobri. 
 
Si chiede pertanto un vs autorevole intervento affinchè venga opportunamente rinfrescata la 

memoria ai responsabili dei centri e ai preposti circa i loro compiti e le loro responsabilità in 
materia di sicurezza, dalle cui inadempienze  potrebbero scaturire anche delle ripercussioni di 
carattere penale. 

 
Distinti Saluti 

 
  
  

                                                                         


