
 

VIA LOMBARDIA ETERNO CANTIERE 

I lavori di rifacimento e consolidamento dello stabile di Via Lombardia, da più di un anno, stanno 

provocando notevoli disagi ai colleghi di quella sede. Negli ultimi giorni gli interventi in atto e 

l’approssimarsi della stagione fredda, hanno peggiorato la vivibilità degli uffici, per questo le OOSS hanno 

inviato il 13 novembre la seguente lettera e sono ancora in attesa di un riscontro. 
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OGGETTO: Lavori nello stabile di Via Lombardia 

Dalle numerose testimonianze dei  colleghi che svolgono quotidianamente l’attività lavorativa, presso l’immobile in oggetto, 

SEGNALIAMO CHE: 

1. l’orario indicato per i lavori 8.30-9.30 /16.30-20.30  non viene generalmente  rispettato; per cui non è infrequente che i 

lavori vengono svolti anche durante la normale attività lavorativa;  

2. appare evidente il degrado  degli interni per la continua caduta di calcinacci, pezzi di intonaco sulle finestre, polvere e 

residui edilizi oltre a un forte odore di silicone; 

3. l’aria all’interno dello stabile a causa di quanto segnalato al punto due, comporta arrossamenti agli occhi, mal di testa , 

tosse , problemi di respirazione agli occupanti anche a seguito della impossibilità di utilizzo termosifoni e l’impossibilità di 

areare  l’interno con la ventilazione da finestre oltre a essere negata  la possibilità di interloquire in via diretta e indiretta 

(riunioni, call conference, ecc.) 

4. in conseguenza dei punti sopra indicati e al fatto che si lavora con  luce artificiale  e schermatura esterna,  la qualità 

dell’attività ne risulta compromessa. 

Per migliorare lo status quo nel rispetto delle esigenze di tutti, si propone di :  

1. avere dall’azienda affisso in bacheca certificazione che  escluda presenza di  polveri di amianto.   

2. variare l’orario inizio lavori : 7.30- 8.30  /17.00 – 21.00  

3. inserire una pulizia serale  a carattere  straordinario  pianificata  sul  piano lavoro già reso noto per la scaletta lavori sulle 

finestre / facciata esterna che a carattere di esempio  descriviamo di seguito : “ aspirazione serale delle polveri , sassi ed 

altri eventuali residui edilizi che si depositino all’interno del locale oggetto di lavorazione esterna, e immediato passaggio 

di materiale disinfettante “ 

Rimanendo in attesa Vostro pronto riscontro, attendiamo  un segnale positivo da parte dell’azienda nei confronti dei lavoratori 

presso lo stabile di via Lombardia 31, in Roma. 
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