
INFORMACHE?!?
Nei giorni scorsi è stato messo a disposizione dei colleghi della Filiale di Biancavilla (9694) un “Documento
informativo amianto” con relativo “verbale di avvenuta informazione rischio amianto” da sottoporre alla
firma di tutti i colleghi della predetta Filiale.
Premesso che la diffusione del documento informativo e la sottoscrizione del relativo verbale sarebbero
dovuti avvenire in coincidenza con il primo ingresso dei colleghi nella Filiale e ciò non è avvenuto (ci sono
colleghi che prestano servizio da diversi anni nella Filiale di Biancavilla e che non sono stati mai informati
dall’Azienda sul rischio collegato alla presenza di amianto), le scriventi OO.SS. rilevano le ulteriori gravi
omissioni aziendali:

- Il verbale di avvenuta informazione sul rischio amianto presente nel documento informativo elenca
fra la “documentazione integrativa allegata” le “indagini di laboratorio o la relazione tecnica o la
scheda di rilevazione MCA” ma nessuno dei tre documenti citati è presente, in allegato,
nell’informativa.

- Tempo addietro, nella filiale di Biancavilla, durante l’orario di lavoro ed in presenza dei lavoratori,
sono stati effettuati dei lavori di installazione di numerosi condizionatori d’aria a parete la cui
installazione ha comportato la perforazione delle relative pareti con conseguente copiosa
diffusione di polveri.
E’ notorio, da anni, che il materiale adoperato per gli intonaci delle costruzioni degli immobili di
Biancavilla proveniva da una cava oggi chiusa e tristemente nota per la consistente presenza di
amianto nel materiale da essa estratto ed utilizzato negli immobili.
In quell’occasione, non solo nessun collega è stato informato dei rischi ma non è stata effettuata
alcuna analisi preventiva sulla presenza di amianto nelle pareti oggetto dei lavori e, cosa ancor più
grave, i lavoratori sono stati esposti ai rischi derivanti dall’inalazione della polvere che potrebbe
contenere amianto.
Inoltre, le successive pulizie – peraltro sommarie, in quanto, a tutt’oggi, nei locali dell’immobile è
possibile rilevare la presenza di polveri generate dai lavori per terra e su mobili vari – sono state
eseguite senza alcuna particolare cautela.

Alla luce di tutto ciò, abbiamo raccomandato ai colleghi di non firmare, allo stato attuale, alcun verbale
“informativo” in attesa che l’Azienda provveda alle integrazioni del documento informativo.
Chiediamo all’Azienda che provveda immediatamente all’analisi del materiale costitutivo delle pareti per
verificare l’eventuale presenza di amianto (in tal caso, da segnalare anche nel DVR e che dovrà essere
oggetto di informativa ai lavoratori) ed in ogni caso, di provvedere con estrema urgenza alla bonifica –
non semplice pulizia - dei locali della Filiale di Biancavilla con l’intervento di personale specializzato per
evitare, cautelativamente, l’ulteriore dispersione negli ambienti di lavoro dell’amianto eventualmente
presente nelle polveri prodotte dai lavori.
In attesa di riscontro, le scriventi OO.SS. si riservano di attuare tutte le ulteriori iniziative necessarie per la
tutela della salute dei lavoratori interessati.
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