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Protoc. n°  05/21/OP 

Milano, 09/10/2021  

 
Al Sig.  Direttore 

della Casa di Reclusione 
MILANO-OPERA  

e, p.c.  Al Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Provinciale e Regionale  

UILPA Polizia Penitenziaria  

LORO SEDI 
 

  

 Oggetto: Ufficio Sopravvitto; 

infiltrazione acqua piovana - muffa e gravi rischia per la salute. 

  

 Giungono a questa O.S. segnalazioni di malessere da parte del personale di polizia 

penitenziaria, le lamentele di fatto riguardano lo stato di usura dell'ufficio Sopravvitto, 

infatti, a quanto sembra l'ufficio in questione non presenta solamente tracce di umidità ma 

sembra che si nota una forte infiltrazione d'acqua che compromette sicuramente la 

funzionalità delle apparecchiature elettriche (personal computer, tastiere, monitor, scc...) oltre 

ai documenti contabili custoditi presso l'ufficio, tutto ciò potrebbe essere l'inquietudine minore 

ma ciò che preoccupa realmente è la salute di tutto il personale di polizia penitenziaria, infatti 

le condizioni dell'ufficio, secondo noi non rientrano a quanto previsto dagli standard in 

materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/08.  

 Ci viene segnalato che a causa delle infiltrazioni d'acqua probabilmente causate da 

maltempo e/o acqua piovana causano allagamento nell'ufficio e il personale si trova costretto 

a svolgere il proprio servizio in un ufficio con acqua ai piedi, oltre ad essere costretto a respirare aria 

malsana a causa della muffa che si forma.  

Signor Direttore, è risaputo che le muffe possono creare problemi e rappresentano un 

grave rischio per la salute dei lavoratori pertanto, sembra ovvio che non è sufficiente la sola 

tinteggiatura, il problema va risolto definitivamente individuando la causa e provvedendo 

alla riparazione dell'eventuale danno. 

 In attesa delle riparazioni da effettuare si invita la S.V. a voler individuare con la 

massima urgenza un altro luogo ove trasferire l'ufficio in questione al fine di salvaguardare 

soprattutto la salute e il benessere di tutto il personale penitenziario. 

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO GAU 
UIL PA – POLIZIA PENITENZIARIA 

Gianluca DEI CICCHI 
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