Spett.le
Autostrade per l’Italia S.p.A.
Direzione II° Tronco
Via Polveriera 9
20026 Novate Milanese (Mi)
all’attenzione
del Datore di lavoro
geom. Stefano Catellani
del Dirigente Delegato
ing. Paolo Strazzullo
del Responsabile S.P.P.
dott.sa Sara Crupi
del Medico Competente
dott.sa Maura Auteri
dell’addetto al S.P.P
sig. Marcello Salerno
ai R.L.S.
sig.ri Mario Marchio, Valentino Avallone, Massimo Golzi
ai Preposti competenti
e p.c. ai Lavoratori del comparto S.L.E.

Oggetto: richiesta sospensione attività
io, Onofrio Facchi, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la tutela della loro salute e della loro
sicurezza (R.L.S.), in seguito a quanto accaduto lunedì 7 gennaio 2014 presso la stazione di Seriate dove
sono stati aggrediti e rapinati con estrema facilità due addetti al trasporto valori appartenenti al
comparto “Supporto Logistico Esazione”, dopo aver verificato i processi lavorativi a cui dette persone
sono state adibite e che nonostante l’evento che ha manifestato la completa assenza di sistemi di
protezione adeguati dal rischio aggressione nonostante fossero stati richiesti più volte, perdurano a
tutt’oggi immutate le condizioni di rischio e pericolo alle quali sono state esposte le persone
sopra indicate, sono a chiedervi di sospendere con effetto immediato l’attività di trasporto e
movimentazione danaro così come a oggi effettuata in tutte le sedi preposte di Seriate,
Piacenza Nord e Milano Nord nonché nelle stazioni autostradali e relative pertinenze e di tutti
i percorsi in itinere necessari al raggiungimento di detti luoghi, fino all’instaurazione di un
sistema efficace di tutela dell’incolumità delle persone coinvolte. La presente ha efficacia come
richiesta urgente di riunione alla presenza delle persone in indirizzo, per definire azioni in merito
nonché per rivedere, se del caso, il D.V.R.
Sicuro di un celere e positivo riscontro, vi informo che la presente richiesta verrà notificata a tutte le
autorità e agli enti competenti in materia.
Capriolo (Bs) il 14.01.2014

In fede
Onofrio Facchi

