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Al Direttore della Casa Circondariale  

di Monza 
Dott.ssa Maria Pitaniello 

 
e, p.c.                Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 

Roma 
Dott. Leo Beneduci 
Dott. Rino Raguso 

 
 
OGGETTO: Box agenti 5^ U.O. - A.S.M..                                                                                                                            
 
  L’ O.S.A.P.P., Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria 
Regionale, ha ricevuto copiose segnalazioni dal personale operante c/o la 5^ U.O. relativamente le 
condizioni penose del box agenti nella sezione A.S.M.. 
Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro infatti non viene minimante rispettato.  
Si rammenta che il D.Lgsl.81 del 2008 allegato IV e nello specifico per ciò che concerne i commi: 
- 1.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e 
rampe di carico 

 è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti 
condizioni: 

1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico 
sufficiente;  

2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 
3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; 
4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse 

per ottenere condizioni adeguate di igiene. 
1.9 Microclima 
Temperatura dei locali 
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di 
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 

 Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza 
che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria 
concomitanti. 

 Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento 
eccessivo dei luoghi di lavoro. 

 Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere 
alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure 
tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 
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 Per i motivi sopra esplicati, l'O.S.A.P.P. chiede all'autorità Dirigente di provvedere in tempi 

serratissimi al ripristino delle condizioni previste nel rispetto del personale che vi lavora e del 

D.Lgsl. anzidetto. 

 Sarà impegno di questa O.S. in caso di non adempimento, di denunciare la questione 

all'A.S.L. competente. 

 Distinti saluti. 

  

    
 
 

 


