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PROPRI INDIRIZZ POSTA ELETTRONICA
Oggetto: RICHIESTA INCONTRO con A.S.L. 10 Firenze PISLL Sud Est
Volontà Publiacqua SpA superamento Presidio con Turnisti h24 Potabilizzatore Figline VA
La scrivente Confederazione Sindacale U.S.B., Unione Sindacale di Base Federazione di Firenze, congiuntamente
con la propria Delegazione eletta nelle RSU di Publiacqua SpA, è a richiedere un incontro per informare la Vs.
Amministrazione delle volontà ufficializzate da Publiacqua SpA, in sede di confronto sindacale, di andare a
decorrere dal 1° Luglio c.a. al superamento del presidio del Potabilizzatore di Figline VA, ad oggi presidiato con
Operatori Turnisti H24 / 365 gg anno.
Tale volontà Aziendale trova la ns contrarietà ed è fonte di preoccupazione sia in termini di Sicurezza dei
Lavoratori, sia per le possibili ricadute in termini di qualità dell’acqua potabile da erogare alla Cittadinanza, ma
anche per la stessa sicurezza delle centinaia di famiglie residenti a poche decine di metri dall’Impianto di
Potabilizzazione in questione (classificato dalla stessa Publiacqua SpA a MEDIO RISCHIO nei propri documenti
ufficiali SICUREZZA e GESTIONE EMERGENZE [Stoccaggio prodotti chimici/produzione biossido di cloro/Cabina
elettrica di MEDIA/TENSIONE].
Riteniamo che la tempestività di interventi in caso di emergenza sia fondamentale, attivando il personale ad oggi
formato per intervenire in caso EMERGENZA CHIMICA.
Dal primo luglio c.a., secondo le volontà del Gestore, l’Impianto sarà vigilato con telecontrollo a distanza da
Firenze e attivando in caso emergenza personale in Reperibilità. Produrre economie e riduzione dei costi di
gestione in comparti delicati in termini di Sicurezza e Qualità dell’Acqua da erogare alla Cittadinanza la
riteniamo, come Organizzazione Sindacale USB, una scelta sbagliata e pericolosa.

Abbiamo ancora negli occhi quanto successo al Potabilizzatore di Mantignano a Firenze nel Giugno 2014 (vedi ns
comunicato http://www.usbpubliacqua.it/IMG/pdf/comunicato_usb_publiacqua_05-07-2014.pdf ) e sempre al
Potabilizzatore di Mantignano lo scorso 5 Novembre 2015 con Lavoratore al pronto soccorso intossicato da
fuoriuscita Ozono e relativa procedura di evacuazione d’urgenza di tutto il personale portato a 5 Km di distanza
dall’impianto in questione.
Certi della Vs cortese attenzione, auspicando Vs convocazione, con l’occasione un cordiale saluto.
X info e contatti:
Luciano D’Antonio cell 338/2082897
Mail: info@usbpubliacqua.it
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