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Oggetto: Scala reparto confezionamento piccolo formato. 
 
Egregi,  
Faccio seguito alla vostra risposta del 22 maggio u.s. relativa alla segnalazione delle 
anomalie costruttive e sulla sicurezza della scala del reparto in oggetto. 
 
Nel cogliere con piacere la vostra intenzione di procedere all’adeguamento della pedata 
“un passo avanti sarà fatto”, auspico che nel frattempo non si verifichino incidenti.  
 
Ritengo altresì doveroso evidenziarvi che alcune vostre osservazioni sulla scala non 
sono da me condivisibili, sostenere che l’utilizzo della scala è solo ed esclusivamente 
come via di fuga alternativa, che l’uso non sia ad alta frequentazione e che la scelta della 
sovrapposizione della pedata dei gradini sia dovuta agli spazi a disposizione, mi lasciano 
alquanto perplesso, poiché a prescindere da quanti e quanto questa venga utilizzata il 
rischio infortunio rimane e in quanto tale meritava la segnalazione. 
 
Considerato che non si adegua la normativa sulla sicurezza in base al “nostro volere”, 
sarebbe stato meglio fare altre scelte, poco importano le circostanze che costringono i 
lavoratori ad utilizzare la scala, il pericolo rimane, come si fa a fuggire da un pericolo 
reale per andare verso un altro potenziale pericolo? “E’ come buttarsi nel fiume pur di 
non essere bagnati dalla pioggia”.   
 
Preciso che non è mia intenzione cercare polemiche o segnalare falsi problemi, ma 
fornirvi in qualità di RLS tutte le indicazioni necessarie per evitare infortuni e tutelare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
 
Relativamente al metodo di comunicazioni da voi definito “inconsueto”, non ne ho capito il 
perché, rimane il fatto che la mia segnalazione nel merito si è rilevata fondata e quindi 
utile a tutti.  
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