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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

     Venezia 04 maggio 2019

OGGETTO: D. Lgs.vo 81/08 e s.m.i.
                       Infiltrazioni d'acqua dal soffitto spogliatoio U.P.G. e S.P. (locale 0.75 sottorampa).
                       1° SOLLECITO.

                     AL SIGNOR QUESTORE                                                                    VENEZIA
 
                    AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
                           PREVENZIONE E PROTEZIONE                                               VENEZIA

                     AL MEDICO COMPETENTE                                                          MARGHERA

                    AL VISTO DEI COLLEGHI

In  data  18  aprile  u.s.  avevamo  segnalato  le  copiose infiltrazioni  d'acqua  provenienti  dalla  volta
soprastante gli armadietti spogliotoio che allagano il locale n. 0.75 impedendone una corretta fruizione
da parte del personale che ne usufruisce per il cambio d'abito/divisa.
Avevamo  richiesto  inoltre:  "un  sopralluogo  del  Medico  Competente  al  fine  di  accertare  se  la
presenza delle nuove infiltrazioni che vanno a interessare gli arredi e i loro contenuti sottostanti,
non hanno modificato come in precedenza le condizioni di microclima e salubrità.".
Ad oggi, nulla ci è stato comunicato circa le "accertate condizioni di microclima e salubrità", ma,
certamente, nulla ci risulta sia stato effettivamente fatto per ridurre al minimo il disagio/rischio cui
viene esposto il personale che accede a quel locale.
Risulta in tutta la sua drammatica evidenza quanto si sia lontani dal garantire le prescritte condizioni
previste dell'Allegato IV del D. L.vo n.81 del 04 aprile 2008 e, cosa ancor peggiore, della mancanza di
attenzione posta nei confronti di persone chiamate a svolgere un servizio così delicato quale è quello
deputato alla Polizia di Stato nei confronti della cittadinanza veneziana.
Non si può chiedere ulteriore pazienza e attesa per la risoluzione di un problema a persone che tale
disagio lo stanno subendo da anni.
Invitiamo quindi le figure preposte alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro a trasferire il
proprio spogliatoio all'interno del locale 0.75, affinchè, sentendo l'acqua scorrere delicatamente sulla
pelle, e, indossando successivamente la divisa umida, percepiscano come l'animo si predisponga al
meglio nell'iniziare il proprio turno di servizio di operatore di Polizia!
Questa Segreteria Provinciale, in qualità di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, chiede un
intervento immediato e risolutivo, anche se  dovesse comportare l'installazione all'interno del locale
stesso  di  tende  della  protezione  civile  o  unità  abitative  prefabbricate  nelle  more
dell'impermeabilizzazione definitiva della struttura!
Venga restituita immediatamente al personale dignità e sicurezza nel luogo di lavoro!
Si rimane in attesa di riscontro di quanto richiesto.
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