“SAPIENZA” - Università di Roma - Polo di Rieti
Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale
Via A.M. Ricci, 35a a Rieti

Alla C.A. del CdA Ingegneria di Rieti

OGGETTO : Portare a conoscenza il Cda di Rieti dei GRAVI disservizi riscontrati

Di seguito, riportiamo le problematiche:
1 - SERVIZIO DI PULIZIA
A nostro parere, le condizioni igieniche garantite dall’attuale servizio di pulizie non garantiscono la
salubrità degli ambienti (aule studio, corridoi e, in particolar modo dei servizi igienici), tanto da
costringere gli studenti ad organizzarsi autonomamente per la pulizia ed il decoro dei locali
anzidetti.
2 - SERVIZI IGIENICI
Per quanto concerne i servizi igienici, è doveroso informare il Cda sull’insostenibile situazione:
•

il sistema di illuminazione risulta non funzionante (WC donne e uomini)

•

il ricambio della carta igienica, detergente mani e delle salviette di carta per le mani, è
insufficiente o assente (ciò costringe, a volte, a recarsi nei bagni al piano terra, recentemente
ristrutturati, dove il servizio è impeccabile).

3 – ASCENSORE
Il direttore della “Sabina Universitas” ci ha informati (in risposta ad un precedente sollecito) che
l’ascensore, per ragioni di ” integrità ”, è utilizzabile solo su richiesta e ogni piano è dotato di una
chiave per il funzionamento del sistema di elevazione.
Preso atto di questo, chiediamo di rendere pubblici coloro che sono autorizzati al funzionamento
dell’ascensore, magari mediante un cartello, per sapere chi contattare in caso di necessità.
4 – RACCOLTA DIFFERENZIATA
Desideriamo approntare una SERIA raccolta differenziata all'interno di tutto l'edificio.
Noi, studenti di ingegneria abbiamo già intrapreso autonomamente ( a nostre spese )la raccolta
delle bottiglie di plastica, smaltite poi nei contenitori che il "comune" mette a disposizione sul
territorio. Purtroppo, ad oggi, questo servizio è malfunzionante. A soluzione di ciò, avevamo
intenzione di realizzare una proposta di accordo per la raccolta diretta nella nostra sede.
Prossimamente invieremo, a titolo informativo, una nostra idea ai gestori della raccolta dei rifiuti (
discussa con tutti gli studenti durante un assemblea).

5 – AULA INUTILIZZATA
L’aula vetrata vicino ai distributori automatici è spesso inutilizzata, se non per le revisioni AT2;
vorremmo chiedere se è possibile farla utilizzare a noi studenti.
Con la speranza di ottenere al più presto un positivo riscontro e un concreto appoggio da parte del
CdA , ci auguriamo di raggiungere una soluzione definitiva che migliori la vivibilità del nostro Polo
nell’interesse di tutti.
Cordiali Saluti
A nome di tutti gli studenti di Ingegneria.
In qualità di rappresentati degli studenti:
Cemini Giovanna
Tozzi Paolo Andrea

