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All’Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale della Lombardia 
 
Alla DP I Milano 
 
All’RLS c.o. UT Milano 1  
 
 
Pc alle RSU DP I  
 

 
All’attenzione  delle OO.SS territoriali  

 

 
Milano, 01 agosto 2018 
 
 
 
Oggetto: Criticità climatiche- Aggressioni verbali e alterchi allo sportello UT Milano 
1-  Lavori presso palazzo B 1_ disagi legati al rumore e verifica sicurezza  
 
 
Pervengono alla scrivente organizzazione sindacale plurime segnalazioni relative a:  
 

a) Frequenti aggressioni verbali e alterchi allo sportello di Ut Milano 1 in ordine alle 
quali si evidenzia sin d’ora l’assenza del personale di vigilanza “fisso” stante la 
riduzione delle figure professionali previste nel capitolato di appalto prot. 2016/ 
62193;  

 
b) Temperature che sfiorano i trenta gradi allo sportello UT Milano 1 in piena 

violazione del decreto legislativo 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro ( allegato IV 1 . Ambiente di lavoro e 1.9 Microclima), in ordine alle quali si 
ritiene sussistere situazione di stress termico dovuto al microclima dell’ambiente 
lavorativo;  

 

 
c) Lavori di ristrutturazione presso l’edificio B 1 di via dei Missaglia effettuati in pieno 

orario di lavoro con annessi rumori, oscillazioni e caduta calcinacci dal soffitto  
come da foto che si allega alla presente.  

 
 
Per tutto quanto sopra si chiede in relazione al punto:  
 

A) Sia un tavolo urgente da tenersi in Prefettura insieme al personale della vigilanza 
ai fini di una valutazione tecnica del rischio aggressioni finalizzata al superamento 
del capitolato di appalto sulla sicurezza così come chiesto già negli incontri tenutisi  



 

 

in Direzione Regionale sia di adottare tutte le misure di tutela della dignità 
professionale anche con gli ordini professionali tenuti alla vigilanza sul rispetto delle 
regole deontologiche dei professionisti;  

 
B) Di attivare una  verifica sul microclima dentro il palazzo di via della Moscova 4 e 

di adoperarsi prontamente per una climatizzazione che garantisca la sicurezza sia 
di chi lavora che dei contribuenti prevedendo ove del caso l’acquisto di macchinari 
ulteriori e non la mera manutenzione dell’esistente, stante la ripetitività ultrannuale 
dei disagi legati al clima e l’avanzamento del global warming;   

 

 
C) Di inibire i lavori nella fascia oraria lavorativa o quantomeno di limitarli  così 

come garantito durante l’incontro sindacale in DP I dello scorso 5 luglio; 
di avere precise garanzie documentali  dalle quale si possano escludere rischi per 
la sicurezza del personale presente dentro l’edificio; 
di conoscere lo svolgimento della  data della fine dei lavori mai comunicata alle 
organizzazioni sindacali e alle lavoratrici e lavoratori.  

 
 
Per tutto quanto sopra e in relazione alle richieste espresse, la scrivente O.S. si riserva 
iniziative di mobilitazione e di adire le autorità competenti per la verifica delle condizioni di 
sicurezza lavorativa.  
 
 
 

 
 
                Dafne Anastasi  

              Esecutivo Regionale USB Lombardia AF 


