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Oggetto: condizioni igieniche autoparco di Brancaccio - richiesta di urgente intervento. 

A seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte del personale dipendente in servizIo presso 
l'autoparco di Brancaccio, e' stato verificato da alcuni nostri dirigenti sindacali che le condizioni di igiene 
dell'autoparco in questione sono del tutto inadeguate ed incompatibili con un normale ambiente di lavoro. 

In particolare si rileva che gli spazi esterni dell'autoparco non vengono lavati da lungo tempo e, pertanto, 
a causa degli sversamenti accidentali di sostanze liquide che, di tanto in tanto, possono fuoriuscire dai 
vani di carico di mezzi e compattatori che vengono movimentati in tali spazi, rendono il suolo impraticabile 
e talvolta addirittura appiccicoso. La vicenda rischia di determinare conseguenze pericolose per la salute 
dei lavoratori che, in tal modo, vengono esposti al contatto con sostanze di ogni tipo e con agenti patogeni 
rischiosi per la salute che, con il passare del tempo, si stratificano e si concentrano. 

Anche le condizioni di igiene degli spogliatoi sono estremamente precarie e sono ulteriormente 
complicate dalla carenza ciclica di acqua, che viene fornita a singhiozzo ed in modo insufficiente da 
autobotti. 

Si rileva che molti dei disagi lamentati sono risolvibili con interventi di pulizia costanti e non 
particolarmente onerosi per l'azienda, che ha l'obbligo di garantire l'igiene e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

Si sollecita, pertanto, la predisposizione di appositi ordini di servizio interni e dei necessari provvedimenti 
organizzativi che diano concrete risposte a tali segnalazioni, determinando finalmente condizioni di 
vivibilità accettabili dell'autoparco di Brancaccio, a tutela della salute dei lavoratori e nel rispetto di tutte le 
maestranze che quotidianamente frequentano tali luoghi e regolarmente prestano la loro attività lavorativa, 
spesso incuranti dei disagi e delle precarie condizioni di igiene che minano le loro condizioni di salute. 

Nella convinzione che vorrete intervenire, destinando le necessarie risorse umane e gli appositi mezzi 
per le attivita' di pulizia e sanificazione periodica dei locali e degli spazi esterni dell'autoparco di via 
Ingham, si resta in attesa di un vs. urgente cenno di riscontro. 

Per La Segreteria Provinciale FIADEL 
( Luisa Milazzo) 
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