Comitato Iscritti FILCTEM-CGIL
Solvay Specialty Polymers
Verbale della riunione del 14 marzo 2014
PRESENTI: Franco Armosino, Stefano Aragone, Luciano Cassulo, Antonio Cerra, Mauro
Cesaro, Michele Costa, Alessandro Fantato, Andrea Furcas, Mauro Gambetta, Salvatore
Macrì, Ivano Marchegiani, Andrea Massa, Paolo Ragazzi, Pino Saviano, e Andrea Trentin.
Assenti per mancata concessione del permesso sindacale da parte dell’Azienda:
Alessandro Novarese, Luigi Pizzo e Ivana Soro. Andrea Massa ha partecipato alla riunione
nonostante la mancata concessione del permesso da parte dell’azienda.
A disposizione dei partecipanti: copia degli ultimi comunicati, e la versione definitiva
dell’ultimo numero di InformaFilctem disponibile anche su www.rscgil-spinetta.it.
MAURO GAMBETTA: introduce il tema dell’agibilità sindacale e le mancate concessioni dei
permessi sindacali, riassume gli eventi dell’ultimo periodo: incidenti, infortuni, fughe di gas
e interventi degli Enti di controllo. Si sofferma su quanto discusso alla riunione di
presentazione del Solvay Way, chiarisce alcuni aspetti riguardanti i fondi previdenziali e
sanitari di categoria compreso il Cral sezione sociale. Condivide con i presenti la bozza di
piattaforma per il rinnovo del Premio di Partecipazione 2014-2016 chiedendo ulteriori
integrazioni.
PINO SAVIANO: rende note le segnalazioni ricevute dai colleghi del Servizio di Sorveglianza
e propone una maggiore incisività dell’azione della Rappresentanza Sindacale sui temi
salute e sicurezza ma anche della tempistica dei passaggi di categoria. Sottolinea le
continue anomalie ambientali presenti nella sua area di lavoro chiedendo a tutti un ulteriore
sforzo per assicurare maggior tempestività nella comunicazione.
COMPONENTI COMITATO ISCRITTI: lamentano una preoccupante e quotidiana presenza di
inquinanti nelle sale controllo, uffici e refettori nonché presenza di cattivi odori provenienti
dal nuovo impianto di areazione che riceve l’aria proveniente dal Consorzio Trattamento
Effluenti. Chiedono spiegazioni su isolate richieste di passaggio consegne in abiti da lavoro
ben sapendo gli orari di arrivo dei mezzi pubblici e la distanza che separa la timbratrice
dagli impianti di produzione. Chiedono chiarimenti sui sopralluoghi congiunti RLSSA-HSEMEDICO COMPETENTE effettuati solo in alcuni reparti. Commentano i recenti infortuni e
chiedono spiegazioni sul significato della Sorveglianza Sanitaria e delle campagne di
campionamenti personali.
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ALESSANDRO FANTATO: ribadisce il ruolo di rappresentanza del RLSSA e conferma di
presentare puntualmente al Servizio HSE, nonostante le note difficoltà, le segnalazioni che
riceve o di cui ne viene a conoscenza personalmente. Aggiorna i presenti circa la relazione
presentata nella Riunione Annuale di Prevenzione e protezione del gennaio 2014 anche se,
a oggi, non ha avuto alcun riscontro. Comunica quanto appreso durante la partecipazione
alla Conferenza dei Servizi tenutasi presso la sede della Provincia di Alessandria. Ricorda
che negli ultimi dieci anni gli Organi di Controllo hanno ritenuto di consultare gli RLSSA in
4 o 5 occasioni. Ritiene che il Coordinamento RLSSA determinerà una nuova visione della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro improntata alla prevenzione e il sostegno di
lavoratori e cittadini (a cui sarà presentata l’iniziativa) sarà la linfa per raggiungere
finalmente la sostenibilità ambientale da tanti auspicata e da pochi ricercata.
FRANCO ARMOSINO: descrive dal punto di vista della CGIL alessandrina il lavoro svolto
dai delegati e dagli attivisti presenti in azienda, sottolineando come questo metodo di
lavoro venga oramai utilizzato come esempio di professionalità e partecipazione nei
convegni organizzati a livello locale, regionale e nazionale. Per tali ragioni, sottolinea, si è
deciso di esportare questo modello in altre aziende. Analizza il progetto Solvay Way, già
applicato (con nome diverso) in molte altre aziende chimiche. Infine condivide con gli
attivisti il progetto che la segreteria Filctem di Alessandria ha intrapreso nel costituire un
Coordinamento RLSSA delle aziende di categoria e che terrà a breve la prima
presentazione: Mauro e Alessandro hanno assunto l’incarico di promuovere e sviluppare i
progetti e le istanze del nuovo gruppo di lavoro anche al fine di intensificare lo scambio di
informazioni con gli Organi Competenti e i maggiori esperti del settore.
Alessandria, 14 marzo 2014
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