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  COMUNE DI MONZA 

  Uff. Ambiente e Sanità 

e p.c.  Il Sindaco 

   

 

Oggetto: Autorimessa via Borgazzi Monza. 

 

Alla scrivente O.S. sono pervenute dal personale impiegato nell’autorimessa di Monza, adibita a officine di riparazione degli 

autobus, numerose segnalazioni relative ad alcune criticità che pongono le maestranze in una situazione di grave pericolo. 

Situazione che pare si protragga oramai da diverso tempo. 

 

 Premesso ciò, richiamiamo la vostra attenzione su delle gravi infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto e dai muri divisori 

dovute alla vetustà e alla mancanza di manutenzione dell’edificio. Infiltrazioni che pongono a serio rischio la tenuta strutturale del 

fabbricato stesso, provocando la caduta di calcinacci in area destinata alle lavorazioni. Inoltre, l’acqua che s’insinua nelle crepe delle 

pareti fuoriesce anche dalle lampade con il rischio di contatto con apparati sotto tensione. A titolo puramente esemplificativo si 

riporta che al fine di impedire che piovesse sopra a un quadro di comando elettrico si è provveduto spostandolo. 

 

 Nonostante sia appena stata installata un’unità FUN COIL (Ventilconvettore), a distanza di tempo, i lavoratori lamentano 

ancora la scarsità di riscaldamento all’interno del locale adibito a spogliatoio. Sembrerebbe inoltre che il boiler appena installato sia 

sottodimensionato e quindi incapace di sopperire al fabbisogno di acqua calda necessaria. Infatti la fornitura è stata riservata 

esclusivamente all'impianto docce, e non alla rubinetteria dei servizi igienici del personale, in quanto verrebbe meno l’efficacia 

dell’impianto 

 

 Contestualmente ci risulta anche che siano stati recisi degli alberi all'interno della rimessa, quattro pini, e l’accumulo della 

legname accantonato, ha attirato parecchi roditori che trovano che li vi trovano un conveniente riparo. Si chiede pertanto 

un’immediata derattizzazione e pulizia degli ambienti esterni. 

 

 Nel rispetto delle Norme di Legge derivanti dal D.Lgs 81/08 e del Art. 2087 del Codice Civile, dove “l'imprenditore è tenuto 

ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a 

tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, si chiede un immediato intervento atto alla bonifica e alle 

opportune azioni di ripristino delle condizioni di integrità e sicurezza del posto di lavoro. 

 

 Siamo disponibili a un sopralluogo congiunto per ricevere le relative informazioni dal servizio di vigilanza e condividere il 

percorso da intraprendere. 

  

 In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 
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