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9 GIORNI…ETERNIT! 

 

Venerdì 10 gennaio, sulla porta della centrale Da Passano a La 

Spezia, è comparso un cartello su cui è riportato quanto segue: 
 

Avviso 
 

INFORMIAMO I SIGNORI CONDOMINI CHE A PARTIRE DA LUNEDÌ 

13/01 FINO AL GIORNO 21/01 (salvo imprevisti e condizioni meteo). 

EFFETTUEREMO LA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO 

AMIANTO “ETERNIT” PRESENTE NEL VOSTRO CONDOMINIO. 

L’ORARIO DI LAVORO È PREVISTO DALLE 8,30 ALLE 12,30 (il pomeriggio 

sarà dedicato alle opere di ricopertura), PERTANTO IN TALE ORARIO VI 

CHIEDIAMO GENTILMENTE DI TENERE LE FINESTRE CHIUSE DUL 

LATO INTERESSATO ALL’INTERVENTO. 

I NOSTRI OPERATORI SONO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

SCUSANDOCI PER I DISGUIDI CAUSATI VI RINGRAZIAMO 

ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE. 
 

I lavoratori hanno appreso l’informazione dal cartello “anonimo” affisso sulla porta di ingresso della 

centrale e non dall’azienda; peggio ancora, ad oggi il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

SNATER, non ha ricevuto nessuna informazione, ma ne è venuto a conoscenza solo dai lavoratori. 
 

Al primo piano dello stabile dove sono presenti gli addetti del reparto Cda, su alcune finestre è stato 

sistemato del nastro da pacchi, sulle altre nessun accorgimento, sicuramente le eventuali fibre di 

amianto daranno retta all’avviso, sceglieranno di muoversi solo dal lato interessato dall’intervento. 

Negli altri piani dello stabile dove operano altri lavoratori, sulle finestre non è stato effettuato nessun 

intervento, al quarto piano c’era addirittura la finestra aperta (chiusa in un secondo tempo). 
 

In nessun piano sono presenti cartelli di pericolo, di divieto e di istruzioni di comportamento, i 

quali dovrebbero avvisare in modo istantaneo tutti coloro presenti nello stabile sull’eventuale pericolo 

di apertura delle finestre (ammesso che gli accorgimenti adottati siano sufficienti): chiunque non 

rispetti le indicazioni di sicurezza potrebbe danneggiare seriamente se stesso e i lavoratori presenti. 
 

Le condizioni del tetto, come si vede dalla foto, sono pessime; ci si chiede se andavano prese 

precauzioni già in passato, la mancanza di vernice di protezione su buona parte del  tetto di eternit e la 

quantità di licheni presenti sullo stesso, non fanno presagire niente di buono. 
 

Inoltre, grazie alle omissioni dell’azienda, i lavoratori presenti nello stabile sono da mesi senza 

riscaldamento col microclima fuori norma, quindi in questi giorni non possono garantirsi nemmeno i 

ricambi d’aria previsti per legge, avendo a disposizione solo dei termoconvettori elettrici provvisori 

insufficienti; SNATER ha già fatto la segnalazione all’azienda, ma è evidente che quest’ultima dovrà 

sottoporre alcuni dirigenti a visita di sorveglianza sanitaria, perchè da quell’orecchio non ci sentono. 
 

Questa è un’azienda che fa poca prevenzione e poca sicurezza, lo ha dimostrato più volte nel tempo, 

certo quando interverranno le autorità competenti, chiederemo anche se qualche dirigente abbia tratto 

profitto da questa situazione, contrariamente a quanto prevede la legge sulla responsabilità d’impresa. 
 

Quel che è certo, noi sappiamo che sono ben definiti i nomi dei delegati dal datore di lavoro per la 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro! 
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