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OGGETTO:  Criticità igienico-sanitarie ufficio Messina succ 7. 
 
 
 
Come anticipato con la nota del 12 c.m. , dopo aver attenzionato le problematiche sulla 

sicurezza in ambito PCL causa la mancata fornitura di tutti i DPI previsti ai colleghi addetti al 
recapito, da oggi iniziamo il percorso relativo agli uffici postali della Divisione MP,cominciando 
dalla succursale di Messina 7 di via Nino Bixio del capoluogo peloritano. 

 
 Siamo in possesso di una cospicua documentazione che testimonia meglio di qualunque 
discorso e in maniera inequivocabile, lo stato di abbandono e di grave pericolo in cui sono costretti a 
lavorare i colleghi applicati in questo ufficio. Solo per “spirito di appartenenza” omettiamo di 
inserirla in calce alla presente nota. 
 
 Topi e blatte la fanno da padroni. Gli escrementi dei poco simpatici roditori abbondano in 
ogni angolo dell’ufficio, nei cassetti e negli armadi; le blatte passeggiano indisturbate e qualcuna è 
deceduta sul posto…….!!!! 
 
 Fili elettrici, pericolosissimi, sono scoperti a terra; per non parlare degli armadi tutti 
squinternati e le cui ante giacciono mestamente appoggiate in una stanza adibita arbitrariamente a 
deposito inerti. Una montagna di spazzatura e di materiale altamente infiammabile è accatastata alla 
meglio con un serio rischio incendio cui i lavoratori sono esposti. Dovunque regna un senso di 
precarietà e di abbandono….!!! 
 
 
 



 
 
 Insomma un quadro complessivo veramente penoso e assai pericoloso. Per un’Azienda che 
fa dell’immagine un suo punto di forza, uffici ridotti in queste condizioni e lavoratori costretti a 
lavorare in quell’ambiente costituiscono il polso di una difformità sempre più grave tra quanto 
pubblicizzato e la realtà. 
 
 E nessuno pensi che quello di Messina succursale 7 sia un caso isolato nel contesto 
complessivo della Filiale di Messina 1. Tutt’altro. 
 
 Chiediamo pertanto un immediato intervento delle funzioni aziendali preposte che ripristino 
le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza atte a consentire ai colleghi di Messina 7 di poter 
lavorare senza rischiare infezioni e quant’altro. In assenza sottoporremo la nostra denuncia ai 
preposti organi sanitari di controllo e alla stampa. 
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