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LETTERA ALLA BANCA

Oggetto: Condizioni igienico sanitarie e  Sicurezza del lavoro Villa Spineda Gasparini Loredan

La presente per informare che nel corso di alcune visite presso l’unità produttiva in oggetto, abbiamo rilevato
alcune gravi criticità, in particolare, in tema di sicurezza e vivibilità sul posto di lavoro.

1) Sicurezza del lavoro

Estrema rischiosità degli uffici collocati nelle mansarde delle due barchesse. Infatti, un incendio in prossimità
dell’unica rampa di scale di accesso in una qualsiasi delle mansarde, determinerebbe l’impossibilità per i
lavoratori presenti nei locali di evacuare l’edificio, restando di fatto intrappolati nella mansarda stessa; non vi
sono, infatti, altre vie di fuga né ordinarie, né di emergenza.

Ci è stato riferito che, proprio per l’elevato livello di rischio dei suddetti ambienti di lavoro (cosa nota a livello
centrale), sarebbero allo studio alcuni interventi.

2) Condizioni Igienico sanitarie

Durante la nostra permanenza in Villa Spineda Gasparini Loredan, durata un paio di ore in totale, siamo rimasti
sfavorevolmente colpiti da:

- I forti odori di solventi e/o impregnanti presenti, in particolare, nei piani superiori della struttura o in quegli
ambienti con scarso ricambio d’aria (tipo le mansarde)

- illuminazione molto fastidiosa in quelli ambienti che, per la quasi totale di assenza di luce naturale,
obbligano all’impiego massiccio di luce artificiale; fastidio aggravato dalla riflettenza delle stesse
scrivanie;

- lo scarso livello di “privacy” riscontrabile negli ambienti dei servizi igienici presenti in villa;

- difficoltà lamentata da quanti, che affetti da problemi di salute o abbiano difficoltà nella deambulazione,
debbano percorrere numerosissimi gradini per raggiungere i servizi igienici dagli ultimi piani.

- posizionamento di alcune postazioni di lavoro nelle zone di minima altezza dl soffitto. L’eccessiva
vicinanza alle travi del soffitto crea pertanto continui disagi ai colleghi.

chiediamo di conoscere

gli estremi (ed eventualmente prenderne visione) delle autorizzazioni all’utilizzo delle mansarde, delle eventuali
limitazioni/vincoli e, nel caso sia realmente stato programmato qualche intervento per la sicurezza in tema di
incendi, quali essi siano e, soprattutto, quali siano i tempi programmati per l’eventuale intervento.

Quali siano gli interventi che verranno posti in essere in relazione alle osservazioni di cui al punto 2

In attesa di cortese e sollecito riscontro, inviamo cordiali saluti.
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