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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: tutela della salute dei lavoratori della Express Speedy Srl in servizio presso il centro 

raccolta Bravetta. 

PREMESSO CHE 

- la Express Speedy Srl è aggiudicataria dell’appalto di Poste Italiane S.p.A. per lo smistamento della 

posta presso il centro raccolta di Roma, in zona Bravetta; 

- il sottoscritto interrogante è stato informato del fatto che i lavoratori della Express Speedy Srl abbiano 

interrotto il servizio dal 16 marzo u.s., per decisione sindacale,  a fronte di continui ritardi nel pagamento di 

stipendi e di buoni pasti, per irregolarità nella quantificazione delle ore di lavoro straordinario effettivamente 

prestate, nonché per la carenza di misure di sicurezza adottate dalla società a fronte della sempre più crescente 

diffusione del virus Covid-19; 

- i lavoratori in questione svolgono un tipo di attività che comporta il ritiro di pacchi, raccomandate, assicurate e 

altri prodotti postali e il contatto diretto con le cassette postali; 

- queste attività sono state state effettuate, a detta dei dipendenti, senza mascherine né gel igienizzati ma solo 

esclusivamente con guanti e non  sono stati pertanto garantiti i necessari dispositivi di protezione individuali; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il protocollo di intesa “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra il Governo, le Organizzazioni 

Sindacali e Confindustria, lo scorso 14 marzo 2020, subordina la prosecuzione delle attività produttive 

all’adozione di adeguate misure di protezione del personale impiegato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto consigliere regionale, 
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INTERROGA 

Il Presidente, l’Assessore alla Sanità e l’Assessore alle politiche del lavoro per sapere: 

 se non intendano disporre adeguate misure di verifica e controllo presso il centro dove operano i dipendenti 

della Express Speedy Srl, sito in Roma, zona Bravetta; 

 se non ritengano necessario attivarsi per verificare il corretto rispetto delle prescrizioni e del protocollo d’intesa 

sottoscritto il 14 marzo u.s. al fine di tutelare la salute e l’incolumità dei dipendenti della Express Speedy Srl. 

 

 

Roma, li 17 aprile 2020 


