
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI ISGS TORINO  
 

Spettabile Ufficio Prevenzione e Protezione 
Alla cortese attenzione dell’Arch. Dario Russignaga          fax  02 87969790 

p.c.     Medico Competente 
 Dott. Maurizio Coggiola                                           fax   02-879.69780 
p.c.     Andrea Barberis                                                        fax   011  5558997 

Uff. Gestione del Personale ISGS 
 
p.c.    Tutti i Lavoratori del palazzo Lingotto 
 
Oggetto: tutela della salute ex d.lgs. 81/2008 negli ambienti di lavoro del palazzo Lingotto a Torino. 
 
Sono da tempo ben note le problematiche legate al microclima del Palazzo Lingotto evidenziate da 
numerose e ripetute richieste d’intervento per la regolazione della temperatura nei diversi uffici.  
 
Tuttavia, non essendo stata, quest’annosa questione, mai risolta alla radice, ogni estate il problema 
si ripresenta. Ancora in data odierna, dobbiamo segnalare l’episodio, con tutta probabilità collegato, 
del malore di una collega che ha richiesto l’intervento del 118 con autolettiga.  
 
La visita a suo tempo effettuata dall’ASL 1 di Torino, sul palazzo Lingotto, in ottemperanza 
all’allora d.lgs. 626/94, oggi integrato nel d.lgs. 81/2008, aveva prodotto una disposizione, a quanto 
pare, fino ad oggi disattesa. Infatti, la vigente legislazione in materia impone, al datore di lavoro, di 
fornire aria salubre in quantità sufficiente, manutenzione adeguata degli impianti di aerazione ed il 
buon funzionamento dei condizionatori d’aria, oltre che temperatura ed umidità adeguate. Tutti le 
citate condizioni, per quanto da noi rilevato, non sono rispettate. Il ricambio d’aria è scarso, la 
temperatura eccessiva. Tutto ciò assume maggior rilevanza se si tiene conto della presenza di lavoro 
a video terminale, soggetto, come noto, ad ulteriori specifiche tutele.  
 
Si richiede pertanto d’urgenza: 
 

- una verifica del funzionamento impianto aria condizionata, sollecitando anche i Preposti al 
controllo di tutte le bocchette di estrazione ed immissione dell’aria, finché siano liberate da 
ogni materiale che ne possa impedire i flussi corretti 

- regolazione adeguata della temperatura; in alcuni uffici (soprattutto lato via Nizza) si 
superano anche i 26° già da inizio giornata 

- la pulizia interna di tutte le bocchette che, sempre a quanto ci consta, pare non essere mai 
stata eseguita. 

 
In mancanza di Vs. rapido e risolutivo intervento, ci riserviamo il ricorso alle competenti autorità in 
materia di tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.     
 

Restiamo in attesa di una vostra cortese e sollecita risposta. 
 
Cordiali saluti.         
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