Denuncia per fumo passivo
Attenzione: le richieste vanno indirizzate a tutti i soggetti interessati (in caso di organizzazioni complesse alle Direzioni o uffici relazioni con la
clientela) inviando ad ognuno una copia della stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Spett.le
Al direttore del personale dell’ufficio

E p.c. Comando Carabinieri per la Sanità
Via ……………..………………………. CAP …………. Città………………….…..

E p.c. Comando Gruppo A.S. ……………… (Milano, Roma, Napoli)
Via ……………..………………………. CAP …………. Città………………….…..

Oggetto: segnalazione violazione normativa "contro il fumo passivo".
Io sottoscritto/a
Cognome
Nato/a il
a
Stato
Residente in
Città
Stato
Via/Piazza
Email

Nome
Codice fiscale
Prov.

C.A.P

Prov.

C.A.P
Nr.
Numero Telefonico

con la presente, segnala la seguente violazione della normativa vigente in materia di "fumo passivo":
il/la sottoscritto/a lavora presso l'ufficio …………………………………………(es. Ministero, Regione, Comune, Provincia, ecc.)
sito in ………………………………………………………………………………………………………………………………
Presso gli uffici suddetti non viene rispettata la normativa vigente in materia di fumo passivo e in particolare:
? nei locali non é affisso il cartello con l'indicazione "Vietato fumare" (per locali pubblici o aperti al pubblico);
? nei locali si fuma ignorando il divieto (per locali pubblici o aperti al pubblico ovvero negli uffici privati dove lo stesso sia approntato
per scelta della direzione a favore della tutela di tutti i lavoratori);
? nei locali non è approntato un sistema di aerazione adeguato a difesa dei dipendenti non fumatori (per locali
pubblici, aperti al pubblico e privati);
? dell'accaduto ho informato immediatamente il responsabile dell'ufficio, il quale tuttavia non è intervenuto per far
rispettare il divieto, richiamando i trasgressori all'osservanza del divieto (per i locali pubblici, aperti al pubblico e privati).
Ai sensi di quanto disposto:
"
dalla legge 11 novembre 1975 n.584;
"
dal D.P.C.M. 14 dicembre 1995;
"
dagli artt. 32 e 41 Cost.;
"
dall'art. 2087 c.c.;
"
dagli artt. 1, 4 e 31 del D.Lgs. n.626/94.
Ricordando quanto ribadito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.399 dell'11 dicembre 1996 n. 399, con la
presente
SI DIFFIDA
L'intestato ufficio ad approntare una completa tutela della salute dei lavoratori dell'ufficio indicato nel rispetto della
normativa evocata. In mancanza mi riservo di tutelare i miei diritti nelle sedi opportune decorso inutilmente il
termine di 30 gg. dal ricevimento della presente.
La richiesta viene inoltrata anche ai sensi dell'art. 328 c.p. (da scrivere solo nel caso in cui si tratti di ufficio pubblico).

Luogo e data

Firma

