Da: XXXXXXX XXXXXXXX
Inviato: venerdì 13 aprile 2018 10.23
A: XXXXXXX XXXXXXX
Oggetto: I: segnalazione urgente .
Prima mail inviata al mio direttore e al capo del personale .
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Affari Generali , Economato, contratti, politiche culturali e sociali
Comune di Alessandria
0131.213201
Da: XXXXXXX XXXXXXX
Inviato: giovedì 5 aprile 2018 08:35
A: XXXXXXXXX XXXXXXXX
Cc: XXXXXXX XXXXXXX; XXXXXXX XXXXXXX; XXXXXXX XXXXXXX; XXXXXXXX XXXXX
Oggetto: segnalazione urgente .
Con la presente si segnala quanto segue , con preghiera di provvedere con
sollecitudine :
nell’ufficio che occupo da circa un mese , al piano primo del plesso ex
Guala , di Via San Giovanni Bosco , 53 , da circa tre settimane è
percepibile un forte odore di urina di topo , a volte l’aria diventa
irrespirabile e devo stare qui dentro con le finestre spalancate ;
probabile che qualche roditore abbia espletato i suoi bisogni fisiologici
sul radiatore e il calore ha fatto il resto ; da un esame visivo del
termoconvettore a pochi metri da me , si nota all’interno un grosso foro
nel cartongesso che comunica con il muro perimetrale del fabbricato ,
oltre a fasci di lana di roccia vecchia di vari decenni e quindi
contenente fibre di amianto , ed anche escrementi di topo di una
dimensione che fanno presagire che il roditore non sia proprio in tenera
età .
Ritengo che non si possa definire luogo di lavoro un posto del genere
.Per di più da qualche mese il piano terreno è aperto al pubblico ,
soprattutto mamme e bambini , con tutti gli annessi e connessi . Lo
scorso anno gli addetti che hanno sostituito le valvole guaste
dell’impianto di riscaldamento al primo piano , dovrebbero aver notato
la presenza di questi fori smisurati nel cartongesso di coibentazione ,
ma si sono ben guardati dal chiuderli con un sigillante , del resto
quell’operazione non era contemplata dal capitolato ma dettata dal
buon senso e allora , come accade spesso , “chissenefrega .”. Vi prego
quindi di provvedere , per quanto di competenza , a risolvere il problema
, e di riportare gli uffici in linea con le norme vigenti in tema di
salute e sicurezza sul lavoro , non vanificando i consueti corsi
organizzati in materia .
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