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ULTIMI INFORTUNI CON ABBANDONO

mente assegnato. Tuttavia persistono problemi di hardware o software che
non permettono tutt’ora la normale visualizzazione degli infortuni verificatesi.
La nostra organizzazione ritiene doveroso un piccolo aiutino !

Giornalino della Filctem CGIL di Alessandria—Responsabile: Segreteria Filctem territoriale. Comitato di redazione: i delegati e gli attivisti Filctem CGIL Solvay di Spinetta Marengo

In data 29 gennaio 2014 i vertici aziendali hanno convocato la RSU aziendale e
le rispettive Segreterie Provinciali per
illustrare la “nuova visione” di chimica
sostenibile e le “nuove relazioni industriali” propedeutiche alla riuscita del
“nuovo progetto”: SOLVAY WAY.
La presentazione è stata tenuta da un
manager “estraneo” alle relazioni sindacali spinettesi e questo ha permesso di
concludere la discussione con una generale sintonia riguardo ai temi trattati e orientati all’ottimizzazione della responsabilità
sociale d’impresa.
D’altronde le Organizzazioni Sindacali rivendicano da decenni la volontà di rendere la
chimica maggiormente sostenibile, riducendo l’utilizzo delle risorse primarie, migliorando l’impatto ambientale sui territori e le popolazioni confinanti, equilibrando il tutto con una ricerca meno ossessiva del business a ogni costo.
Purtroppo,
la
“gestione”
dell’infortunio del 27
gennaio, la
“gestione”
del “nuovo”
tabellone
che indica
infortuni =
0 nel 2014 e
le solite
“gestioni” di
anomalie
ambientali
ci ha fatto
ritornare
ben presto
alla nostra
realtà! ◙
Si informano le maestranze che l’appalto del tabellone infortuni è stato final-
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Nella vita sindacale si incontrano moltissime persone, alcune rimangono più impresse per la loro personalità e il loro
carattere. Piero Dechicu era uno di questi: intelligente, paterno, riusciva a vedere lontano e aveva il consiglio giusto
da dare. Il suo carattere allegro infondeva serenità anche
nelle trattative più difficili. Partito dalla sua Sardegna, ha
lasciato un remunerato lavoro nell’ambito della farmaceutica per impegnarsi nel sindacato. Le sue qualità l’hanno
portato a assumere l’incarico di segretario regionale della
Filcem in Emilia Romagna, per poi accedere alla segreteria
nazionale Filctem-CGIL. Sempre disponibile, abbiamo anche avuto modo di incontrarlo ai coordinamenti nazionali
Solvay. Nell’ultimo, ci ha salutato dicendoci che accedeva
alla pensione. Ora apprendiamo la triste notizia che Piero è
mancato. Caro Piero, è stato importante averti conosciuto e grazie, grazie di tutto. ◙

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DEL 28 GENNAIO 2014 (ANNO 2013)
In occasione della riunione annuale con i
principali “gestori” della Salute-SicurezzaAmbiente, la nostra Organizzazione Sindacale
ha presentato un documento contenente richieste d’informazione o chiarimenti e alcune
proposte.
Probabilmente anche quest’anno la dirigenza
deciderà di NON RISPONDERE ai diversi quesiti.
Principali argomenti che avremmo voluto
trattare:
 Lavaggio tute da lavoro a carico del Datore di Lavoro;
 Comunicazione ai lavoratori dei risultati delle campagne di monitoraggio e rilascio di certificazione attestante i valori;
 Inquinanti del sangue;
 Igiene e sicurezza dei “refettori di reparto”;
 Effettiva sovrappressione nelle Sale Controllo presidiate;
 Infortuni;
 Emergenze di stabilimento;
 Anomalie ambientali e comunicazione alle RLSSA dei dati riscontrati;
 Documento di Valutazione dei Rischi;
 DPI individuali e collettivi;
Novità su
 Risultati della Sorveglianza Sanitaria e Relazione Saniwww.rscgil-spinetta.it
taria;
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 Programma di Responsible Care;
 Riunioni congiunte con Autorità Competenti su temi 
Gli ultimi accordi
specialistici;

Turni e ROL 2014
 Nuove centraline di monitoraggio ambientale;

I link
 Valutazione del Rumore;

E TANTO ALTRO...
 Programma di messa in sicurezza. ◙
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ELEMENTI DI SALUTE, UTILI ANCHE SUL POSTO DI LAVORO
Quarta parte: Timpano perforato.
In caso di timpano perforato, l'udito nell'orecchio interessato risulta parzialmente o completamente compromesso. L'entità dell'ipoacusia dipende dalla dimensione della lacerazione:
una piccola lesione può provocare solo una lieve perdita di udito, mentre un danno più grave può causare una maggiore sordità. In generale, comunque, l'ipoacusia conseguente a
perforazione timpanica è solo temporanea e l'udito viene ripristinato una volta che il timpano è guarito.
Oltre alla perdita dell'udito, un timpano perforato può provocare i seguenti sintomi:
 Dolore acuto ed improvviso all'orecchio (se l'insorgenza è immediata e causata dall’esplosione di una tubazione contenente gas tossico/esplosivo, posta in pressione a 20 bar
circa);
 Infezioni dell'orecchio, con fuoriuscita di sangue o di secrezioni purulente o sierose dal
condotto uditivo (aggravata dalla presenza di fiamme);
 Ronzio nelle orecchie (acufene o tinnito anche ai colleghi vicini)
SEMBREREBBE CHE ALCUNI OPERATORI SANITARI ABBIANO ELETTO UNA VICINA LOCALITA’ TERMALE QUALE LUOGO DI DIAGNOSI E CURA OTTIMALE PER TUTTI GLI “EVENTI”
CHE INTERESSANO L’ORECCHIO.
PREGHIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO BENEFICIATO DELLE SUDDETTE CURE PRIVATE,
IN OCCASIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO, DI RACCONTARCI L’ESITO DELLA LORO INNOVATIVA ESPERIENZA. ◙

COMMISSIONE MENSA
In data 14 febbraio 2014 il Responsabile dei
Servizi Generali ha convocato la Commissione
Mensa per comunicare i risultati del SURVEY.
Nell’occasione si è preso atto di quanto emerso dal sondaggio e si è richiesto nuovamente
di procedere alla stesura di uno statuto/
regolamento che definisca il campo di azione
della stessa commissione.
A oggi non era previsto … in fondo anche questa è ECCELLENZA! ◙

Alessandria
Via Cavour, 27
tel. 0131 308217
fax 0131 254689
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Filctem territoriale.
Comitato di redazione: i
delegati e gli attivisti Filctem CGIL Solvay Specialty Polymers di Spinetta
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IMPRESE
Ognuno a casa propria fa quello che vuole
nel rispetto delle leggi e della convivenza
civile. Per questo la Solvay ha il pieno diritto
di fare entrare nella sua proprietà solo chi
vuole e di impedire l’accesso agli indesiderati.
Di conseguenza la Solvay non ha alcun obbligo di permettere ai funzionari di della
FIOM-CGIL di raggiungere i cantieri delle
imprese d’appalto che applicano il contratto
metalmeccanico per fare assemblee con i
lavoratori.
Ed infatti, prima nega gli spazi (mensa, sala
Primo Maggio, Sala Ernest Solvay), poi fa
capire alle imprese di appalto che non gradisce che entrino in azienda sindacalisti
FIOM-CGIL nemmeno per tenere assemblee
nei cantieri delle ditte.
Che poi questo sia un atteggiamento consono ad un’azienda che, a parole, afferma di
essere all’avanguardia nei rapporti con cittadini, istituzioni e parti sociali è un argomento su cui si può discutere a lungo. ◙
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La Camera del Lavoro della Cgil ha deciso
di incaricare il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e
Sociali dell’Università Amedeo Avogadro di
Alessandria di effettuare un’indagine ad
ampio spettro in tema della sicurezza
sul lavoro.
Spiega Silvana Tiberti, Segretario provinciale della Cgil: “la salute e la sicurezza, anche sul posto di lavoro, sono un fatto di civiltà. La crisi contribuisce sempre più, in
provincia come altrove, ad aggravare i rischi
di infortuni, ma a preoccupare sono anche
le malattie professionali. Spesso, quando
si parla di malattie sul lavoro, ci si dimentica
poi che il totale delle denunce che arrivano
all’Inail è ben al di sotto del 20% del totale dei fenomeni reali. Le malattie e i tumori non riconosciuti come provenienti da
cause professionali vanno a carico di due
soggetti: la sanità pubblica e il lavoratore che ne viene colpito”.
Sottolinea Silvana Tiberti se le cose funzionassero bene si potrebbe fare molto di più
per i lavoratori. Negli ultimi 3 anni le malattie professionali rilevate in provincia sono
state circa 600, mentre gli infortuni negli ultimi 5 anni sono stati circa 34 mila, dei quali
36 purtroppo mortali. Quando i dati sembrano migliorare, come nel caso del numero di
incidenti negli anni, bisogna stare attenti

a non lasciarsi ingannare. Spesso dietro
c’è il calo generale del lavoro, oppure il crescente ricatto nei confronti dei lavoratori perché non denuncino eventuali incidenti”. Non dimentichiamo che ci sono
grandi aziende del nostro territorio che
presentano un tasso di incidenti pari a
zero, ma si tratta di dati falsati. Il fatto
che i medici che debbono vigilare sugli infortuni interni alle aziende siano dipendenti
delle aziende stesse è un evidente problema".
Vedremo, grazie a questa ricerca che affidiamo all’Università, cioè a un ente terzo di
comprovata qualità, se le nostre preoccupazioni siano o meno fondate. Ci aspettiamo
un’indagine a 360 gradi che non dimentichi
nessun aspetto, compresi gli elementi migliorativi rispetto a quanto possono fare gli
stessi sindacati
Salvatore Rizzello, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali, che guiderà il
team di ricercatori spiega: “La prima parte
della ricerca censirà la situazione nelle
aziende delle provincia, mentre la seconda
indagherà le cause dei fenomeni legati
agli infortuni e alle malattie sul lavoro, non
solo tenendo conto della reale incidenza ma
anche della percezione che i lavoratori
stessi hanno. Speriamo di giungere fino
all'elaborazione di alcune proposte concrete di interventi migliorativi. L’ipotesi del
sindacato è quella che i lavoratori spesso
non abbiano ben chiari i rischi che corrono e cercheremo di verificare anche questo aspetto”. ◙

IMPORTI PDP 2013 in pagamento a marzo

“A” 2405 €

“B” 2228 €

“C” 2052 €

“D” 1875 €

“E” 1699 €

“F” 1522 €

Il Governo deve ancora stabilire l’aliquota
IRPEF da applicare.

Date da ricordare:
21 dicembre 2013: infortunio PFVE
28 gennaio 2014: fuga HF
3 febbraio 2014: esplosione R700

