CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
___________________________________________

Al Datore di Lavoro Unico per la Sicurezza - Arch. Antonino Cristiano
lavoripubblic@pec.reggiocal.it

Al A.P. Datore di Lavoro - Ing. Domenico Richichi
ing.richichi@gmail.com

Al RSPP - Ing. Pasquale Cuzzocrea
pasquale.cuzzocrea@ingpec.eu

nsabile Ufficio Tutela Salute Sicurezza Luoghi di lavoro - Ing. Giovanni Festa
gs.festa@reggiocal.it

Al Medico Competente - Dott. Antonino Domenico Callea
adcallea@virgilio.it

e, p.c. Al Vice Sindaco n.q. di Assessore al Personale – Avv. Armando Neri
vicesindaco@reggiocal.it

del Comune di Reggio di Calabria - Sede

Oggetto: Ce.Dir.: segnalazioni locali, bagni guasti e disagio ambientale.

Gli scriventi RLS, Arch. Gerardo Pizzone, Loredana Azzarelli e Consolato Salvatore Aroi, trasmettono
in allegato la segnalazione a noi pervenuta tramite e-mail in data 18.09.2018 inerente l'oggetto.
Si chiede un tempestivo intervento, e si resta in attesa di urgente riscontro.
Cordiali saluti.
Reggio Calabria 20.09.2018

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
f.to Consolato Salvatore Aroi
f.to Loredana Azzarelli
f.to Arch. Gerardo Pizzone

N.B. al fine di agevolare le comunicazioni consequenziali, si elencano i contatti dei RLS:
Aroi Consolato Salvatore
Azzarelli Loredana
Pizzone Gerardo

c.aroi@reggiocal.it - salvatorearoi@alice.it
dana.relli@libero.it
g.pizzone@reggiocal.it; g.pizzone@tin.it

Oggetto

Segnalazione locali bagni guasti e disagio ambientale

Mittente

geom. Massimo Collini <m.collini@comune.reggio-calabria.it>,

Destinatario

Data
Priorità

<c.aroi@comune.reggio-calabria.it>,
<l.azzarelli@comune.reggio-calabria.it>,
<g.pizzone@comune.reggio-calabria.it>,
18.09.2018 13:21
Alta

Segnalo l'urgenza d'intervenire per ripristinare la piena efficienza dei locali dei servizi
igienici della Torre 1, piano 1° Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, nonché il disagio
ambientale degli uffici che viviamo quotidianamente con i colleghi.
Già da molti mesi siamo con un bagno solo funzionante nonché carente igienicamente
per ovvio uso intensivo, questa situazione è presente sia per i servizi igienici degli
uomini che per quelli delle donne perché negli altri bagni non funzionano gli sciaquoni.
Questa mattina, nel bagno degli uomini, eravano due persone a fare la fila per entrare
nell'unico bagno funzionante che era già occupato, evidenti ed imbarazzanti i disagi
fisici durante l'attesa che il wc fosse libero.
Colgo l'occasione, per rammentare che negli uffici aventi numero di stanza n.1, 2 e 3
non funziona l'impianto di riscaldamento/raffrescamento da almeno tre anni con
evidente disagio ambientale per chi ci lavora quotidianamente.
Durante l'inverno le stanze sono molto fredde ed è molto disagevole stare seduti fermi
davanti al pc per portare avanti il lavoro sentendo freddo al corpo, invece durante
l'estate, in particolare nei pomeriggi, il caldo negli uffici diventa insopportabile ed è
veramente difficoltoso riuscire a portare avanti le proprie mansioni, inoltre non è bello
essere madidi di sudore ed accaldati sia quando si riceve il pubblico, sia durante i
necessari rapporti di lavoro con i colleghi.
Si rimane nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, con l'occasione porgo distinti saluti.
-_____________________________________________________
geom. Massimo Collini

Servizio E.R.P. Ufficio Dismissioni
Tel.

Fax

