COMUNICATO SINDACALE
La Filctem CGIL chiede alla Direzione Aziendale se sia a conoscenza di chi siano i
fantomatici “rappresentanti di HSE” che il giorno 22 ottobre hanno convocato una
riunione di sicurezza con gli RLS senza informare la CGIL e se la Direzione Aziendale sia a
conoscenza di questo metodo di lavoro e se lo condivida o addirittura lo patrocini.
La Filctem CGIL chiede alla Direzione Aziendale per quale motivo i dati esposti dal
professor Costa durante l’incontro del 3 luglio, contestualmente richiesti dall’unico
delegato presente alla riunione, Mauro Gambetta, richiesta ribadita con email il giorno
successivo, siano stati consegnati con mesi di ritardo durante un incontro a cui la CGIL
non è stata invitata.
La Filctem CGIL chiede alla Direzione Aziendale per quale motivo non abbia ancora
risposto alle richieste e proposte avanzate dal Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza Filctem CGIL durante le Riunioni Periodiche ai sensi del d.lgs. 81 riferite agli
anni 2012 e 2013.
In merito al lavaggio degli indumenti di lavoro da parte del datore di lavoro, ricordiamo
a tutti che la Filctem CGIL ha avanzato la richiesta durante la Riunione Periodica anno
2012, inoltre abbiamo riportato sul nostro sito www.rscgil-spinetta.it alla pagina
“documenti RLSSA” le linee guida del Ministero della Salute sul mantenimento e la pulizia
degli indumenti di protezione individuale (documento liberamente scaricabile dal sito).
Previo che cibarsi in ambienti prossimi ai locali di produzione comporti sempre una
maggior esposizione a sostanze chimiche rispetto a chi pranza nella mensa centrale, la
Filctem ha sempre evidenziato il difetto di salubrità dei refettori di reparto. Inoltre non
riteniamo convincente la spiegazione che la ristrutturazione del refettorio Compounding
sia legato alla nuova Welding, mentre non ci meraviglia il fatto che l’Azienda non dedichi
risorse per evitare che il gas che esce dalle guardie idrauliche del fluoro finisca nei piatti
di chi si ciba nel refettorio Algofrene.
A questo proposito aggiungiamo che la richiesta di spostare la conduttura che preleva
l’aria alla “Gavagnina” per inviarla alle sale quadri, laboratori e refettori, e prelevare l’aria
in zona “palazzina uffici direzione” è stata anch’essa esposta dal nostro RLSSA durante la
Riunione Periodica anno 2012.

Siamo sempre noi gli unici che hanno informato i lavoratori sulla probabile
cancerogeneità del PFOA (mentre qualcuno sosteneva fosse una panacea per il
colesterolo) e quelli che dal 2007 chiedono a HSE dati sulla cronicità di sostanze quali
Grezzo Telomeri, Galden Monofunzionale, Fluorolink (ora chiamato ADV) e sulle malattie
di origine lavorativa che possono insorgere al contatto di queste e altre sostanze presenti
in stabilimento.
Permanendo il dubbio che la Direzione Aziendale risponda solo alle domande
che vuole le siano poste, la Filctem CGIL chiede ai lavoratori se le risposte
sull’ADV recentemente date dall’azienda siano soddisfacenti o se si debba incalzare
l’Azienda per ottenere dati certi a tutela della salute dei lavoratori e per questo
chiediamo alla Direzione Aziendale di convocare al più presto un incontro con
tutte le lavoratrici e i lavoratori esposti all’ADV e con tutte le organizzazioni
sindacali per illustrare gli effetti dell’ADV sulla salute delle persone e i dati di
esposizione ed ematici rilevati.
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