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Telecom, amianto e dolo! 
 
Ebbene sì, Telecom Italia è recidiva e continua a beffarsi della salute dei lavoratori. 
Nella centrale di Fiume sita in via Monfalcone 41 d a La Spezia, Telecom Italia ha nascosto 
ai suoi dipendenti la presenza di amianto.  
Andiamo per ordine: ad un attento esame visivo il RLS SNATER ha ravvisato la troppa 
similitudine tra la pavimentazione di linoleum presente nei locali menzionati e quella 
deteriorata con l’amianto nelle mattonelle e nel collante della c.le di C.so Nazionale 584. 
In tale occasione nel censimento amianto presente al punto di sicurezza della c.le FIUME, 
eseguito dalla ditta Italambiente in data 25 ottobre 2007, le misure con metodo MOCF non 
rilevavano alcuna presenza di amianto all'interno del luogo di lavoro. 
Così i RLS della Liguria chiedevano a Telecom Italia in data 9 marzo 2015 di eseguire un 
sopralluogo di verifica che è avvenuto in data 16 marzo 2015. 
Durante il sopralluogo i RLS presenti hanno rilevato sulla pavimentazione di linoleum, nuovi 
adesivi che indicavano la presenza di amianto e nel punto di sicurezza, il censimento del 25 
ottobre 2007 sopra citato, era stato sostituito con un nuovo censimento a colori iniziato 
dalla ditta Montana il 3 settembre 2014 e terminato il 22 dicembre 2014! 
Tale nuovo censimento eseguito con tecnica DRX, indicava la presenza di amianto compatto 
in circa 740 mq di pavimentazione presente nei piani primo e secondo, di amianto friabile 
nella guarnizione della tubazione del locale pompe, nonché di almeno il 60% di amianto 
friabile in tutte le guarnizioni del condizionatore sito al secondo piano. 
Le condizioni dell'amianto presente, a detta dei compilatori del censimento, erano 
sufficienti ma nella realtà erano assolutamente pessime nella maggior parte dei casi. 
Quindi per anni i lavoratori presenti nella c.le di Fiume sono stati esposti al rischio amianto 
senza che fossero informati, formati e senza che ne fosse valutato il rischio. 
Beffa delle beffe, l'azienda pur sapendo da dicembre 2014 della presenza di amianto nella 
c.le FIUME, vi ha trasferito i colleghi che prendevano servizio nella c.le di C.so Nazionale,  
tra la fine di gennaio ed i primi giorni di febbraio. 
Telecom ha quindi spostato dei lavoratori a rischio da una centrale con presenza di amianto 
degradato ad un'altra c.le con altrettanta presenza di amianto degradato. 
E' chiaro che questa è un'azienda che ha delle serie responsabilità nei confronti di tutti i 
lavoratori, ma ben più gravi nei confronti di quelli che hanno riportato patologie derivanti 
dall'esposizione dell'amianto. 
Questo comportamento censurabile non può e non deve essere più adottato da nessuna 
carica aziendale, per cui verrà sottoposto al vaglio della magistratura in modo da verificare 
le responsabilità aziendali del caso. 
Raccomandiamo i lavoratori a continuare a segnalarci le anomalie sia in materia di amianto 
che per tutte le altre inerenti la sicurezza sul lavoro.   
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