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OGGETTO:  DPI…… questi sconosciuti in Poste Italiane S.p.A.!!! 
 
 
A seguito della drammatica catena di morti sul lavoro in Italia, il Governo ha deciso di 

mettere mano alla normativa vigente in materia, preannunciando una stretta e sanzioni più pesanti per 

le aziende inadempienti in tema di sicurezza sul Lavoro. 

Ci siamo posti una domanda: com’è la situazione in Poste Italiane S.p.A ? I postali lavorano 

in sicurezza? Le leggi sono rispettate? 

Facendo un giro sia in strutture MP che PCL, possiamo affermare in questa sede che spesso 

Poste Italiane Spa, nonostante i tanti sbandierati proclami,  è inadempiente nei confronti dei 

lavoratori. 

In questa sede, ci soffermeremo esclusivamente sulla divisione PCL, riservandoci di ritornare 

sull’argomento sulla divisione MP , affrontando il tema spinoso dei DPI degli addetti al recapito e 

degli operatori applicati ai servizi interni, sia a tempo indeterminato che determinato. 

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito 

lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92. L'art.74 del Testo Unico dà la 

seguente definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale:"Qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili 



di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo". 

Inoltre, l’articolo 71 T.U. 81/08 prevede che tra gli obblighi del Datore di Lavoro c’è quello: 

“di mettere  a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini 

della salute e sicurezza fisica del medesimo, e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali “ 

Da parte loro i Lavoratori : “una volta ricevuta la corretta formazione e l’addestramento 

sull’utilizzo dei D.P.I., devono indossarli sempre, e comunque prima dell’esposizione al rischio per il 

quale il D.P.I. stesso è previsto, non apportarvi modifiche, né sostituirli con altri di propria 

iniziativa, segnalare immediatamente al Preposto qualsiasi difetto, perdita, usura o rottura rilevata 

nei D.P.I. loro forniti  e non rimuovere le etichette che ne certificano l’omologazione.” 

 
Quali DPI l’Azienda Poste è obbligata a mettere a disposizione dei portalettere senza alcuna 

deroga ? 
 
1)Casco; 

2)Guanti; 

3)Calzature Estive ed invernali; 

4)Giacca a vento invernale; 

5)Giubotto estivo 

6) Gilet smanicato ad alta visibilità. 

7) Pantaloni 

 

Inoltre è sempre a carico dell’Azienda il lavaggio dei DPI e l’immediata sostituzione in 

caso di usura. 

 

Questo prevede la legge. Ma in realtà com’è la situazione? Sono davvero delle mosche 

bianche quei lavoratori della Divisione PCL che hanno a disposizione l’intero corredo previsto. 

Moltissimi ( soprattutto i  portalettere CTD) hanno solo il casco, spesso prestato. Chi ha il lusso di 

avere le scarpe, spesso sono oramai logore per l’uso. Inutile che i preposti ( quando lo fanno….) 

chiedano la sostituzione dei DPI non più idonei: le loro richieste cadono nel dimenticatoio. 

Per non parlare dei motomezzi aziendali e della loro manutenzione: scadente, inadeguata e 

occasionale. 

Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto prima di intervenire, magari poi 

cospargendoci ipocritamente il capo di cenere???? 

 

 

 



Il nostro ruolo di RLS ( rappresentante lavoratori per la sicurezza) ci pone dei precisi 

obblighi di legge in materia di vigilanza e controllo. Azioni che stiamo per l’ennesima volta 

svolgendo con questa nota, in un clima collaborativo e di confronto tra parte datoriale e 

rappresentante dei lavoratori, che sta alla base della normativa vigente in materia. 

 Ma la collaborazione non vorremmo fosse scambiata per “connivenza”. In tal senso se non 

dovessimo verificare nei fatti un’inversione di tendenza puntuale e sollecita rispetto alle nostre 

segnalazioni, interesseremo del caso gli organi di stampa e l’Ispettorato Provinciale del Lavoro. 
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