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PIANO SPAZI...SPAZZATURA 
 

Era il 21 settembre 2017 il giorno in cui l’azienda 
aveva convocato le Rsu territoriali della Liguria 
per comunicare l’avvio del piano spazi locale. 
Durante l’incontro l’azienda aveva dichiarato che 
la palazzina di via B. Bianco 3 a Lagaccio sarebbe 
stata dismessa entro i primi sei mesi del 2018 e 
che circa 80 lavoratori sarebbero stati spostati 
nell’adiacente palazzina di via B. Bianco 1. 
 

L’ Rsu Snater aveva espresso la necessità che 
venissero messi a norma tutti i locali della 
nuova sede prima del trasferimento dei 
lavoratori e di prestare attenzione alla 
realizzazione dei lavori che non creassero 
problemi ai lavoratori già presenti nella sede.   

 

In questi giorni Snater ha ricevuto diverse segnalazioni dai lavoratori sui disagi dovuti alla 
grave situazione di ambiente e sicurezza conseguente ai lavori in fase di attuazione al 
Lagaccio, in netto ritardo sulla tabella di marcia. 
 

Non si contano gli articoli del D.Lgs. 81/2008 violati e le norme antincendio disattese, ma 
c’era da aspettarselo in un’azienda in cui la sicurezza sul lavoro ormai non è una priorità. 
Quello che più fa pensare, è il fatto che siano presenti in loco uomini aziendali che si 
tappano continuamente gli occhi, nonostante l’evidenza delle situazione. 
 

A cominciare dai cantieri esterni non delimitati con ingenti quantità di materiale vario 
sparso ovunque (tra cui lana di roccia a cielo aperto) alla mercé di tutti, vie di fuga piene 
di materiale ingombrante (armadi scrivanie, seggiole, attaccapanni, ecc.), scale identificate 
come percorsi di emergenza con presenza di cavi, scatole lampade, porte e materiali vari, 
risultanze di lavorazioni, polvere e sporcizia sparsi ovunque.  
 

Ma nessun controllo del rispetto delle norme di sicurezza! 
 

Snater, aveva denunciato l’ormai incancrenita situazione sulla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro della Liguria nell’incontro del coordinamento nazionale avvenuto il 5 luglio a 
Roma, l’azienda si era anche risentita. Purtroppo questo è il modus operandi da sempre. 
 

A tutela di tutti i lavoratori, la prossima settimana Snater farà un sopralluogo per 
verificare che tutte le palesi omissioni vengano sanate; in caso contrario verranno 
informate le autorità competenti (Psal, Polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco) e verrà 
arricchito il curriculum di chi doveva fare il proprio dovere e non l’ha fatto.  
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