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Disagi di sempre!
Il centro di lavoro di Latina da circa una settimana giorno più giorno meno, è al freddo, le persone lavorano
indossando le proprie giacche per ripararsi.
Parliamo di un centro di lavoro Open Space che ospita ben 4 strutture.
Ma ormai siamo abituati ma non rassegnati a questo stato di cose, ogni anno, abbiamo invasione di topi nei
controsoffitti, nei flottanti, ed ogni anno arriva la ditta che fa le derattizzazioni i topi muoiono e per circa due tre
giorni a distanza di una decina il personale deve respirare i gas di decomposizione delle carcasse di questi animali,
vi lascio immaginare……… i coordinatori o i responsabili che insistono nella struttura, si attivano come?
Aprono l’ormai famoso CRM (parola magica e secondo loro hanno fatto tutto il fattibile) e si attende, si attende
che in uno stato di urgenza, la ditta abbia il tempo di intervenire, ci chiediamo se un intervento di derattizzazione,
alla posa delle esche, non debbano fare seguito controlli ispettivi della ditta per vedere se c’è stato effetto e
rimuovere le carcasse visto che questi interventi si pagano).
Cosi è per i riscaldamenti, siamo arrivati all’ inverno, niente è stato fatto prima (come sempre) per ispezionare gli
impianti, sono stati messi in funzione così come previsto per legge, senza pulire preventivamente i filtri (c’è stata
una intera estate a disposizione per farlo). Ci chiediamo se le ditte di manutenzione vengano normalmente pagate,
e se sono pagate quali sono le cose che devono fare preventivamente e nell’ immediato per fare in modo che non
avvengano disagi, non è normale non pulire i filtri, non è normale intervenire per il guasto e tagliare con il frullino
o flex che dir si voglia tubi di metallo all’ interno di una struttura dove si trova il personale, non è normale
intervenire in una struttura con all’ interno chi ci lavora, non è normale che siano presenti coordinatori e
responsabili che non intervengono mentre tutto questo accade, siamo ben oltre le normative di sicurezza sul
lavoro.
Ma ormai contano solo i numeri, ma non quelli umani, ma quelli sui pezzi di carta che alla fine fanno
produzione mettendosi sotto i piedi quanto di più importante possa esistere……… la salvaguardia dei lavoratori!
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