
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E

RADIOTELEVISIONI

Comunicazione via email Firenze, 04 gennaio 2012

Spett.le
Telecom Italia S.p.A.
HRO-H/C.RP
Via C. Colombo, 142
00147 ROMA
c.a  Dott. Cesidio Mazzenga
cesidio.mazzenga@telecomitalia.it 

 e   p.c. Ai Lavoratori

Oggetto: lavori stabile Telecom Italia SpA, V.le Guidoni, 40/42, piano 2°. 

In base agli art.18, 20, e 47 del decreto 81/2008 la scrivente O.S denuncia, riguardo allo stabile in oggetto, la 
mancanza per i Lavoratori delle condizioni di sicurezza previste, per i seguenti motivi:

1. a causa di detti lavori, i locali dove svolgono l'attività lavorativa i Lavoratori della Directory 
Assistance si raggiungono  solo mediante l'utilizzo degli  ascensori, senza la possibilità di 
usufruire delle scale di servizio;

2. l’uscita di sicurezza è ingombrata da vasi con piante ornamentali e la porta antipanico, per ovvi 
motivi,  non permette l’apertura dall’esterno -  dov'è posta la scala antincendio – impedendone  
l'utilizzo momentaneo ed eccezionale.

3. l'accesso e l'uscita avvengo mediante l'uso di un corridoio e porte (quella interna al locale è 
seminascosta alla visuale da una cassaforte) dalle dimensioni e collocazioni da verificare; 

 Inoltre:
4. alcuni serramenti (finestre) sono rotti e non consentono il naturale ricambio dell’aria; 
5. così dicasi per alcuni fan-coil che oltre a non funzionare, necessiterebbero di una manutenzione  

igienica. 
Le situazioni descritte ai punti 1), 2) e 3) sono giudicate dalla scrivente con probabile rischio grave ed 
immediato e quindi chiede che il problema rilevato sia affrontato e risolto con la massima urgenza. 

Pertanto, se entro 5 gg., dal ricevimento della presente, non saranno ripristinate le legittime condizioni di 
sicurezza si rivolgerà presso organi terzi.

Distinti saluti.
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