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R.L.S. Siae Microelettronica 

 

Area nuovo imballo 
 
 
da : R.L.S. 
a   : R.S.P.P.  
p.c.: D.A.  -   R.S.U. 
 
OGGETTO :”Visita Area Nuovo Imballo.”  
 
Lunedì 7 ottobre è stata effettuata la visita nei locali di lavoro dell’area “Nuovo Imballo”, sito in via 
Sanzio, con il responsabile degli Uffici Generali, il consulente per l’imballo, il lavoratore Preposto e gli 
RLS . 
 
Durante il sopralluogo abbiamo riscontrato alcune anomalie che, con gli opportuni correttivi, 
vorremmo fossero eliminate: 
 

• due banchi di lavoro sono posizionati a fianco del bocchettone di ripresa dell’aria per il 
condizionamento, pensiamo che sarebbe opportuno spostarli perché il rumore è eccessivo. 

 
• l’illuminazione sui banchi ci sembra insufficiente vista l’altezza delle luci del locale 

 
• ci sono due scaffali (uno sul soppalco e l’altro vicino alla ripresa d’aria verso il soppalco) che 

non hanno protezioni. Essendo accessibili da entrambi i lati e lo stoccaggio del materiale 
potrebbe essere pericoloso 

 
• mancano le segnalazioni d’emergenza incendio (posizionamento manicotto, divieto di fumo 

ecc.) 
 

• nel bagno dei disabili manca il corrimano e vi è un gradino all’ingresso 
 

• i lavoratori Siae, come quelli delle cooperative, non hanno le scarpe antinfortunistica 
 

• vista la presenza di nuovi lavoratori chiediamo che venga loro garantita una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al 
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questa formazione deve essere fatta anche ai 
lavoratori delle cooperative 

 
• Crediamo che la presenza d’una telecamera, se pur spenta o adibita ad un sistema antifurto, 

potrebbe essere motivo di stress per i lavoratori nell’arco della giornata lavorativa. Chiediamo 
quindi, in caso non possa essere rimossa, che venga girata contro il muro durante l’orario di 
lavoro o che le venga applicata una copertura. 

 
Certi di una Vostra presa visione, rimaniamo a disposizione per chiarimenti. 
 
                                                                                                                 14 ottobre 2002 
 


