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Piemonte, Entrate: incendio nei pressi dello stabile di via
veronese, USB scrive per la messa in sicurezza

Torino, 08/10/2021

Pubblichiamo la richiesta urgente inviata da USB alla Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia

delle Entrate di Torino:

Al Direttore Provinciale della DPII di Torino

dell’Agenzia delle Entrate

e p.c.

alla Direzione Regionale del Piemonte

dell’Agenzia delle Entrate

e p.c. ai Colleghi e alle Colleghe della DPII

 

/leggi-notizia.html


Oggetto : richiesta urgente – Incendio nell’area limitrofa stabile Via Veronese 202,

Torino (TO)

Con la presente la scrivente OO.SS. chiede riscontro urgente in merito a quanto di seguito

esposto:

nella prima mattinata di oggi 08 ottobre siamo stati notiziati in merito ad un incendio

sviluppatosi in una zona della città di Torino limitrofa rispetto lo stabile di Via Veronese, sede

della DPII.

Da quanto comunicatoci da personale e cittadinanza sarebbe in corso un incendio presso

una struttura della zona, da cui sta sviluppandosi una colonna di fumo densa i cui miasmi

hanno invaso l’area circostante.

Tenuto conto di un grave precedente avvenuto nel 2015, relativo ad incendio di una struttura

di stoccaggio di materie plastiche nelle vicinanze di Via Veronese, al fine di scongiurare un

analogo rischio (rischio diffusione polveri pericolose: nella zona sono infatti presenti diverse

strutture produttive o di stoccaggio) si chiede a Codesta Direzione di porre in essere tutte le

misure ritenute opportune atte a tutelare nell’immediato la salute del personale di Via

Veronese. A tal fine si chiede, se necessario, di predisporre la chiusura dell’Ufficio al

pubblico, esentando tutto il personale in servizio dalla prestazione lavorativa in presenza.

Riteniamo infine opportuno che Codesta Direzione si interfacci con ASL e ARPA, al fine di

meglio comprendere gli eventuali rischi per la salute connessi all’accaduto.

Si resta in attesa di riscontro.

Cordiali saluti
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