Milano 22 febbraio 2020
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Via C. Freguglia, 1, 20122 Milano MI
UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Milano Est
Via Giov. Paolo I, 8 - 20070 Vizzolo Predabissi
Via Don Gnocchi, 62 – 20064 Gorgonzola
Poste Italiane SpA
Responsabile C.S. Peschiera B.
Via Archimede 2 - 20068 Peschiera Borromeo
Oggetto: situazione amianto, sospetto di grave rischio e pericolo nei centri C.S.I. Linate e C.S.
Peschiera Borromeo di Poste Italiane SpA.
Relativamente al Centro Smistamento Peschiera Borromeo, premesso che:
1. Nelle scorse settimane nel centro è circolata la notizia (tramite un volantino del sindacato SLG
Poste ed un’assemblea del sindacato SLC CGIL) del rinvenimento di amianto in alcuni reparti
del centro ad opera di un’azienda esterna durante lavori di manutenzione (?);
2. Il centro risulta stato edificato sin dagli anni ‘70/’80 e nel corso dei decenni non è stata
rilevata/comunicata ufficialmente nessuna presenza di amianto;
3. Nei documenti di valutazione rischi, noti agli RLS, nel corso degli anni non risultava alcuna
indicazione sul tema amianto;
4. Nelle scorse settimane Poste ha dichiarato di aver effettuato rilevamenti sulla eventuale
presenza di amianto disperso nell’ambiente, riportandone un esito negativo;
5. Poste Italiane, stando alla dinamica nota, a distanza di decenni, è incappata in modo
assolutamente accidentale e casuale nel rinvenimento di amianto.
Relativamente al Centro Scambi Internazionali Linate aeroporto, premesso che:
1. Il centro è una sezione staccata del C.S. Peschiera Borromeo; nel centro, è dichiarata la
presenza di amianto; Poste ha compiuto lavori di ristrutturazione (oltre 10 anni fa) procedendo
al confinamento di travi e pilastri di acciaio rivestiti di amianto tramite coperture in alluminio
e pannellature;
2. Le suddette opere di confinamento nel corso degli anni si sono degradate e danneggiate
presentando oggi infiltrazioni di umidità, ammaccature, lesioni, parti staccate, giunture
divelte, pannelli deformati, senza che Poste sia intervenuta per ripristinarne l’integrità;
3. Lungo il perimetro, a terra, sono presenti polveri con frammenti di materiale di vario tipo,
mentre la pulizia degli ambienti viene effettuata in modo generico e superficiale;
4. Il piano terra presenta una situazione di degrado complessivamente più rilevante rispetto al
primo piano, vanno evidenziate la presenza di infiltrazione di acqua piovana nel bagno delle
donne il cui contro-soffitto risulta lesionato e putrescente, nonché la presenza di un ventilatore
posizionato a pochi centimetri dai pannelli di confinamento col cavo di alimentazione che
fuoriesce dagli stessi coperto di polveri.
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La scrivente O.S. ritiene opportuno chiedere che vengano compiute delle verifiche in merito a quanto
riportato in oggetto ed esemplificato nello scritto, procedendo, là dove ne sussistano le condizioni, ad
applicare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si allegano:
• Numero 21 foto relative alla situazione del CSI Linate;
• Numero 3 volantini di informazione per i lavoratori: Volantino SLG, Amianto Peschiera
Linate, Amianto che fare.

Sindacato Intercategoriale Cobas
Via B. Celentano, 5 - 20132 Milano
Comitato per la difesa della salute
nei luoghi di lavoro e nel territorio
Via Magenta, 88 - 20099 Sesto San Giovanni
CUB Poste – Collettivi unitari di base
Via Lombardia, 20 20131 Milano
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