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Telecom, amianto, omissioni e responsabilità! 
 
Il grave episodio in materia di amianto accaduto recentemente a La Spezia nello stabile di 
Corso Nazionale 584, sta prendendo una piega seria dal punto di vista delle responsabilità. 
Le gravi omissioni dell’azienda hanno ricadute pesanti su molti lavoratori, che saranno 
costretti a vivere con il punto interrogativo sulla propria salute. 
Tutto questo in contrasto con il D.Lgs. 81/2008, il D.M. 6/9/94 e la Sa 8000, che sono 
state tutte disattese dai vari “personaggi aziendali” che hanno la delega di responsabilità in 
materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. 
L’azienda risponderà delle molteplici omissioni venute alla luce, perché a tutto c’è un limite 
e la salute dei lavoratori non può venire in secondo piano rispetto al profitto economico. 
Snater si è sempre occupato con grande impegno del rischio amianto ed ha fatto verificare 
più volte dall’ASL alcuni luoghi di lavoro interessati da bonifica ed ha altresì segnalato più 
volte all'azienda il mancato rispetto delle procedure di sicurezza sia in fase di bonifica che 
di manutenzione e controllo dei siti. 
Talvolta i RLS Snater hanno richiesto documentazioni e informazioni all’azienda che sono 
state loro negate; i troppo frequenti avvicendamenti dei responsabili Sppa, predisposti ad 
hoc da Telecom, hanno intralciato e spesso vanificato il lavoro fatto precedentemente; un 
atteggiamento spesso ostile che ora trova spiegazione nelle omissioni aziendali accertate. 
Nel caso dello stabile di C.so Nazionale 584 addirittura non risultava esistesse vinilamianto 
in ben tre piani dello stabile, nonostante fosse stato effettuato un censimento nel 2003 in 
cui risultava già presente ed in condizioni di netto degrado.  
I lavoratori di Telecom e delle imprese in appalto, non essendo stati informati, hanno 
continuato a lavorarci come niente fosse, calpestando sia le piastrelle in vinilamianto 
deteriorate, sia il collante contenente amianto, respirando di conseguenza le fibre 
inevitabilmente disperse nel tempo. 
Tutto questo senza che l’azienda ne valutasse il rischio, come previsto dal  D.Lgs. 81/2008. 
Sono errori che possono costare cari alle persone, quindi gravissimi. 
Snater, come ha sempre fatto in passato, anche in questa occasione condanna il 
comportamento poco ortodosso dell’azienda e si schiera a fianco di quei lavoratori che 
vivono questo momento con preoccupazione. 
Sappiate che sono in piedi diverse iniziative legali atte a verificare eventuali responsabilità 
anche di carattere penale, oltreché quelle già accertate di carattere procedurale 
riguardanti il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 
Incoraggiamo tutti i lavoratori della Liguria nel continuare a segnalarci anomalie riguardanti 
l’ambiente e la sicurezza sul lavoro ed invitiamo le figure di riferimento aziendali a volgere 
maggiore attenzione sulle questioni in oggetto, perché la posta in gioco è troppo alta e sulla 
pelle dei lavoratori non si scherza. 
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