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     Venezia 05 giugno 2019

OGGETTO: D. Lgs.vo 81/08 e s.m.i.
                       Sede via Nicolodi. Distacco materiale cementizio. Richiesta di intervento e 
                       aggiornamento vie di esodo e piani di evacuazione di emergenza.

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

                     AL MEDICO COMPETENTE                                                          MARGHERA

                    AL VISTO DEI COLLEGHI

In data 19 aprile (nota n. 488/UTL/2^/SPP/2019) veniva data comunicazione del distacco di alcune
parti di intonaco dallo stabile e del contestuale intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza
le parti interessate.
In data 23 maggio (nota n. 586/UTL/2^/SPP/2019) veniva data comunicazione dell'interessamento del
Provveditorato alle  Opere Pubbliche per  il  Veneto il  quale  ha assicurato un rapido impegno delle
proprie risorse per la risoluzione della problematica. 
Veniva quindi assicurato un quotidiano monitoraggio e una tempestiva segnalazione in caso di  novità
o emergenze.
In data 31 maggio, questa O.S. rilevava la sussistenza di un avviso sulla porta di emergenza collocata
tra i due bagni adiacenti ai distributori automatici vicino alla sala riunioni "Ferrari".
All'esterno, sulla colonna di sinistra, era affisso un cartello di avviso recante la medesima dicitura di
quello della porta: "ATTENZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO".
Poco più sopra, sulla medesima colonna, è affisso un altro cartello di natura segnaletica che reca la
seguente dicitura: "PUNTO DI RACCOLTA".
Appare in tutta la sua evidenza l'incongruenza dei due segnali, di cui uno non regolamentare, essendo
un avviso di pericolo e l'altro, che impone il raggruppamento in quel punto delle persone nel caso di
evacuazione dello stabile per l'insorgere di una emergenza.
E' quindi presumibile,  che nemmeno il piano di evacuazione sia stato aggiornato,  cancellando tale
uscita di sicurezza da quelle disponibili e annullando quel punto di raccolta nei piani di evacuazione.
Visto il tempo trascorso, questa O.S., riteneva che l'area interessata dal distacco di parti cementizie
costituenti le colonne in cemento armato e il cornicione (non si rileva la presenza di intonaco bensì di
parti solidificate di getto di cemento su armature in ferro), fosse messa in sicurezza da parte dell'Ente
proprietario garantendo la funzione dell'uscita di sicurezza con un tunnel di protezione.
Purtroppo così  non  è  stato,  e  per  tale  motivo,  invitiamo  il  Datore  di  Lavoro  a  prendere  tutte  le
opportune iniziative con l'intento di scongiurare possibili ferimenti che si potrebbero determinare con
il transito del personale
Chiediamo altresì il contestuale aggiornamento delle vie di fuga e dei piani di evacuazione dell'intero
stabile di Via Nicolodi, significando che, qualora la mancanza di due vie di fuga (sul lato opposto dello
stabile  una  è  stata  chiusa  con  il  nastro  bianco  e  rosso  dai  Vigili  del  Fuoco)  su  quelle  esistenti
compromettesse la sicurezza del personale dipendente ivi presente, si chiede la chiusura dello stabile
fino al ripristino delle condizioni prescritte dalle vigenti normative.
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Si rimane in attesa di urgente riscontro e di ricevere l'aggiornamento richiesto a completamento delle
pratiche precedentemente rese disponibili.

                                                                   LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI VENEZIA
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