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 Oggetto: Lavori CPD Santa Teresa di Riva 
 
 
 Il CPD di Santa Teresa di Riva è allocato in “precaria” coabitazione con l’UP di mercato 

privati in un immobile patrimoniale dell’Italposte. Una struttura che, per la presenza di amianto in 

alcune pareti divisorie, rientra nell’elenco dei siti potenzialmente pericolosi con delle modalità 

particolari ( previste nel DVR) in caso di lavori, per la tutela della salute dei colleghi ivi applicati. 

Inoltre, nelle pareti contenenti amianto, sono presenti vistosi cartelli di pericolo con il divieto di 

qualsiasi manomissione. 

 Proprio per questo motivo, periodicamente, la struttura di tutela aziendale monitora con 

particolari strumenti l’intero immobile onde accertare l’eventuale dispersione di fibre di amianto 

nell’aria. 

 Nonostante ciò, siamo stati informati ed abbiamo appurato di persona, che giovedì 04 

c.m la ditta incaricata dell’istallazione dei cassettoni per i palmari dei portalettere, ha forato con il 

trapano una parete contenente amianto a pochi centimetri dal cartello di divieto. 

 Si tratta di un fatto gravissimo sul quale non è possibile transigere e su cui lo scrivente 

intende coinvolgere le autorità sanitarie e di controllo . 

 



Segreteria Provinciale: Viale Europa n. 48 – Scala A, int. 1- 98123  MESSINA Tel e Fax  090-694070 

 

 Si chiede  un urgentissimo intervento della struttura di tutela aziendale per verificare 

l’eventuale fuoruscita di amianto e l’immediata bonifica della parete manomessa. Lo scrivente si 

riserva comunque di informare del gravissimo episodio sia la competente USL che l’ispettorato 

provinciale del lavoro per le opportune sanzioni del caso. 

 Nel contempo si chiede la verifica dell’inquinamento acustico dei locali del CPD di Santa 

Teresa di Riva a seguito della istallazione dei cassettoni per i palmari dei portalettere che non sono 

allocati in locali separati ( pur presenti) ma nel salone portalettere dove tra addetti al recapito ed ai 

servizi interni, senza considerare gli addetti a mercato privati che comunque per entrare e uscire 

transitano dai locali del CPD, lavorano oltre venti persone. 

 Si resta in attesa e si porgono distinti saluti 

 

Santa Teresa di Riva lì 08/04/2013 
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