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Oggetto: richiesta urgente incontro per il ripristino di condizioni di sicurezza degli 

ascensori compendio via Cristoforo Colombo. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale USB/p.i.,  

                                                          PREMESSO 

che, nel lato A del compendio di via Cristoforo Colombo, sono presenti quattro 

ascensori, di cui due da tempo indisponibili ed i restanti sono soggetti a frequenti fermi e 

guasti tecnici; 

che tale situazione di malfunzionamento, già precedentemente segnalata, si 

protrae dal 2007; 

che, da ultimo, la situazione si è ulteriormente aggravata determinando ulteriori 

pericolosi blocchi, che fanno seguito al grave episodio di gennaio, nel quale si è reso 

necessario l’intervento dei VV.F per l’estrazione dei colleghi intrappolati nel vano 

ascensore; 

                                                      CONSIDERATO 

che, a tutt’oggi, nonostante l’impegno assunto a gennaio dalla proprietà e 

dall’Agenzia di sostituire tutti gli otto ascensori presenti, non risulta effettuato alcun 

intervento idoneo al ripristino di adeguate condizione di sicurezza e di corretto 

funzionamento degli impianti; 



che tutto ciò espone a gravi rischi di pericolo i fruitori del servizio e determina 

paura e disagio tra gli utenti, con particolare riferimento al personale affetto da 

specifiche patologie di natura cardiovascolare, motoria o psichica; 

che il servizio di ascensore è uno strumento necessario per assicurare il 

funzionamento degli Uffici; 

che è impensabile ritenere di recarsi ai piani utilizzando unicamente le scale con 

particolare riferimento ai piani alti;  

                                           CHIEDE DI CONOSCERE 

se la situazione descritta determini una diversa valutazione del rischio connesso 

all’uso degli ascensori e quali eventuali immediate misure di prevenzione si intendono 

adottare; 

se viene confermata la previsione di integrale sostituzione degli impianti con nuovi 

ascensori e quali sono i tempi e le modalità previste per i lavori; 

                                                     RICHIEDE 

che sia data immediata informativa al personale relativamente allo stato degli 

impianti e ai rischi che l'utilizzazione di questi comporta; 

che sia tempestivamente convocata una riunione con tutti i soggetti interessati. 

 

p. USB/p.i. 
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