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 Oggetto: Messina succ 5 
 
 
 Per un’Azienda che ha fatto dell’immagine e della reputazione un vero e proprio punto di 
forza del proprio messaggio commerciale alla clientela, assistere passivamente e senza alcun 
intervento sullo stato di estremo degrado in cui sono costretti a coesistere, oramai da lunghi mesi, 
lavoratori e utenza dell’ufficio postale di Messina succursale 05 è un vero e proprio pugno nello 
stomaco. 
 
 Poiché i destinatari dell’Azienda che risiedono a Palermo probabilmente non conoscono la 
cartina toponomastica del capoluogo peloritano, ci permettiamo di segnalare che la zona in cui 
ricade il bacino d’utenza della succursale in argomento è quella nelle immediate adiacenze di Piazza  
Cairoli; come dire il cuore pulsante, il salotto buono di Messina. Qui hanno le loro sedi di 
rappresentanza tutti i principali gruppi bancari presenti nella città della falce, qui insistono i negozi 
e le griffe più esclusive e prestigiose. E poi c’è anche la succ 5 delle Poste Italiane ! 
 
 Coloro i quali hanno la “sventura” di entrare nell’ufficio in questione, vengono 
immediatamente e piacevolmente accolti da una “leggera brezza fognaria” che proviene dai locali 
in questione. I colleghi ed i clienti in attesa sono costretti a ricorrere a fazzoletti profumati, 
deodoranti elettrici e quant’altro per sopportare la brezza di cui sopra. 
 
 Nella sala al pubblico fa, poi, bella mostra di se una panca rotta con lamiere sporgenti, che 
rappresentano un serio pericolo per i bambini e per i clienti presenti. 
 
 Passando alla sportelleria, registriamo la presenza di sedie con lo schienale rotto che 
costringono i lavoratori ad assumere una postura innaturale e dannosa per la loro salute. A Messina 
5 il termine “postazione ergonomica” non sanno che cosa significhi. 
 
 E come se tutto questo non bastasse la vera ciliegina sulla torta: in una stanza della 
retrosportelleria si trova un contenitore di rifiuti speciali (toner, cartucce e quant’altro) che non 
viene svuotato da anni ! 



 Sulle carenze igienico sanitarie di Messina 5 abbiamo scritto da mesi, oggi riteniamo che la 
situazione sia diventata drammaticamente insostenibile e necessita di interventi aziendali immediati 
e veramente risolutivi. 
 
 Basta pannicelli caldi, come il passato, costosi e inutili!!!!!!. 
 
 Come SLC-CGIL , qualora la presente nota non dovesse sortire alcun effetto concreto, si 
partecipa che saremo costretti, nostro malgrado, a rivolgerci immediatamente agli organi sanitari di 
controllo cui chiederemo la verifica di idoneità dei locali di Messina 5, e se vengono rispettati tutti 
gli standard in materia di sicurezza previsti sui luoghi di lavoro. 
 
 Distinti Saluti 
 
Messina lì 20/02/2013 
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