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CENTRALE TERMO! 

 
Il nostro Rappresente dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS), ha consultato a Genova la (scarsa) documentazione  
relativa alle misure effettuate a seguito dell'incendio 
sviluppatosi all'interno della centrale Termo di Arcola. 
 

Nella centrale è ancora presente l'amianto nelle 
pavimentazioni, sia nelle mattonelle che nella colla. 
 

Dato il degrado della matrice vinilica, il pavimento era stato 
recentemente bonificato tramite la sua copertura, ma una 
porzione della stessa si è bruciata durante l’incendio e 
l'amianto in quel punto è ancora degradato e scoperto. 
 

Il minimo da fare era di ripristinare la copertura prima di 
effettuare qualsiasi misura di aerodispersione delle fibre di 
amianto (ci sarebbe arrivato chiunque). 
 

Ma così non è andata. 
 

Le misure fatte rilevare dall'azienda non rispondono in 
nessun modo ai requisiti del D.M 6.9.94, inoltre mancano le 
foto dello strumento (dove era posizionato e a che altezza?) 
in cui è stata effettuata l'unica prova di aerodispersione e 
non esiste nessuna relazione tecnica a corredo.  

 

Sono state effettuate anche misure per la verifica di presenza di sostanze inquinanti 
nell’aria (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, ecc.) senza indicazioni su 
strumentazione e metodologia adottate, senza foto, senza relazione tecnica.  
 

Fino a ieri poi, si sono succedute ditte che hanno effettuato pulizie tramite potenti 
aspiratori, muovendo l'impossibile nell'aria, cosa assolutamente da evitare. 
 

Inoltre ci sono ancora lati oscuri di questa vicenda che Snater sta approfondendo. 
 

L'azienda continua a sbagliare, ha avuto fretta di comunicare (assieme ad altri soggetti) 
che si poteva regolarmente entrare nella centrale, aveva fretta di riprendere le attività 
lavorative e dare il servizio ai clienti collegati sulla centrale, che pagano per la negligenza 
di chi non fa più manutenzione adeguata nei luoghi di lavoro. 
 

Attendiamo che l'azienda faccia ripristinare la copertura bruciata dell'amianto, faccia 
eseguire le misure rispettando i requisiti ed i criteri di legge; certamente la sicurezza di 
non essere esposti alle fibre di amianto per i lavoratori al momento NON C'È! 
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