Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA
IL CO.S.P. INTERVIENE IN DIFESA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E CHIEDE NELLE CARCERI ZONE
RISERVATE AI FUMATORI
Con l’introduzione del divieto di fumo in uffici e locali
pubblici,

ancora

oggi

il

Coordinamento

sindacale

penitenziario rileva che tali norme non trovano piena
applicazione nelle carceri italiane. Il Co.s.p. in una
comunicazione inviata al Capo Dipartimento del Dap,
chiede la predisposizione nelle strutture penitenziarie di
apposite aree riservate esclusivamente ai fumatori. Al
riguardo il sindacato autonomo evidenzia le ripetute denunce provenienti dai lavoratori non
fumatori. Stando alle denunce le violazioni alle norme antifumo si verificano in prossimità dei
distributori automatici di bevande, nei corridoi dei penitenziari e nelle immediate vicinanze degli
uffici di Direzione e dei Provveditorati. La situazione più critica si registra nei reparti detentivi nei
quali il personale entra a contatto con detenuti fumatori, obbligato ad accedere in celle nelle quali al
fumo di sigaretta si aggiungono gli odori dei water e del cucinato. Si ricorda che proprio per la
natura dei reparti e per ragioni di sicurezza, i sistemi di ricircolo dell’aria risultano essere
inadeguati. Il Co.s.p. ritiene che le normative antifumo vadano immediatamente applicate nelle
carceri e negli uffici amministrativi giudiziari. Al riguardo si ricorda che la legge n. 221 del 28
dicembre 2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, prevede multe fino a 300,00 euro per i
trasgressori. Normative che a quanto pare vengono dimenticate anche a causa della scarsa presenza
di adeguata cartellonistica. Il sindacato invita dunque il Capo Dipartimento Dap a porre in essere
tutti i provvedimenti finalizzati al rispetto delle norme al fine di salvaguardare la salute dei propri
dipendenti.
Ufficio Stampa Nazionale Co.s.p.
Onofrio D’Alesio
333 4033789
*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878

