
Buongiorno 

ci sono giunte segnalazioni circonstanziate da colleghi che lamentano fastidiosi rumori dovuti all’uso di 
trapani e altre attrezzature per la foratura di superfici, causati dal rifacimento del nuovo sistema di 
riscaldamento/raffrescamento al primo piano lato DR. 

Le manifestiamo la nostra preoccupazione che riguarda, non solo il problema relativo al rumore, ma 
soprattutto quello legato alla eventuale foratura dei pavimenti, con la conseguente dispersione 
nell’ambiente di polveri sottili potenzialmente dannose. 

Lavori di manutenzione effettuati in passato al 4° e 5° piano avevano fatto emergere che la colla con la 
quale è fissato il pavimento contiene percentuali di particelle di amianto. 

Siamo a chiedere rassicurazioni in merito alla segnalazione chiedendo di conoscere se, tali lavori prevedono 
la rimozione o la foratura della pavimentazione esistente o di ogni altra tipologia di materiale e se i 
materiali polverizzati contengano anche colle simili a quelle rilevate in occasione di lavori eseguiti al 4° e 5° 
dello stabile. 

Al fine di valutare i rischi legati ai lavori in corso, chiediamo di visionare il DUVRI redatto per l'occasione di 
cui non abbiamo avuto condivisione. 

Abbiamo inoltre ricevuto segnalazioni in merito al disagio del personale dovuto allo spegnimento del 
sistema di raffrescamento nelle stanze.  

Si precisa in primo luogo la mancata condivisione preventiva della misura adottata dall'amministrazione che 
impatta significativamente sulla salute e sicurezza del personale in giornate che registrano ancora 
temperature o tassi di umidità elevati soprattutto in alcune ore della giornata in un immobile dove, tra le 
altre cose, non è sempre possibile aprire le finestre creando un giro d'aria naturale che compensi 
l'impossibilità di utilizzo del sistema di raffrescamento. In secondo luogo rileviamo che il personale non è 
stato messo nelle condizioni di conoscere le motivazioni di tale misura, soluzione che a nostro avviso 
appare impropria, attraverso la divulgazione della nota emanata dalla Funzione Pubblica relativa al 
"Risparmio ed efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione" volta a sensibilizzare il personale di 
tutte le amministrazioni "all'uso intelligente e razionale dell'energia e del risparmio energetico nei luoghi di 
lavoro pubblici". 

Infine, ma non da ultimo, chiediamo venga messo all'ordine del giorno dell'incontro previsto per lunedì 19 
settembre quanto evidenziato dagli scriventi RLS dieci giorni orsono, segnalazione che evidenzia una 
problematica che merita una particolare attenzione oltre ad una urgente soluzione, per le problematiche di 
incolumità cui andrebbe incontro il personale diversamente abile che si dovesse trovare nei locali della 
mensa in caso di evacuazione. 
 
Rimaniamo in attesa di cortese sollecito riscontro. 
 

Marghera, 14 settembre 2022 
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