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Roma, 19/04/2013

Spett. TRENITALIA
Direzione Trasporto Regionale
Dott. Cioffi
DTR Campania
Dott. Capotorto
Responsabile Manutenzione DTR Campania
Ing. Mamone
RSPP DTR Campania
Dott. Napolitano
Responsabile UST Napoli
Dott.ssa Cortese
Medico Competente UST Napoli
Dott. Balzano

OGGETTO: D.L. 81/08 accertamenti sanitari e ambientali per lavoratori a rischio di esposizioni ad
agenti chimici e cancerogeni – Deposito I.M.C. di Napoli Campi Flegrei.La scrivente ha ricevuto la nota datata 18 aprile 2013 a firma di un componete la RSU N.70 - Collegio
Manutenzione e Rimessa (che ad ogni buon conto si allega) , con la quale si segnala che il Deposito I.M.C.
di Napoli Campi Flegrei è confinante con l’area di Bagnoli, posta sotto sequestro dalla Procura della
Repubblica che ipotizza il reato di “disastro ambientale” a valle degli esami tecnici disposti dagli inquirenti
che hanno accertato un elevato grado di inquinamento.
Non si può non esprimere viva preoccupazione per la situazione ambientale e sanitaria del sito, per altro
avvalorata dall’affermazione del componente RSU secondo la quale è significativa l’incidenza di malattie
tumorali che hanno colpito in passato e che stanno colpendo tutt’ora il personale ferroviario.
Per quanto sopra risulta assolutamente necessario provvedere a:
 sottoporre il personale FS dell’Impianto ad urgenti e specifici accertamenti sanitari;
 chiedere l’intervento dell‘ARPAC per l’ esecuzione di analisi e verifiche dei terreni, delle acque
e di rilievi ambientali del deposito che consentano di accertare la presenza o meno di agenti
chimici inquinanti e cancerogeni..
Nella certezza che codesta Spettabile Società condivida l’allarme si sollecitano i richiesti interventi, in
mancanza dei quali ci vedremo costretti ad interessare gli organi competenti in materia di sicurezza
ambientale e del lavoro.
In attesa di urgente riscontro alla presente si porgono distinti saluti.Allegato 1(uno):

nota del Componente RSU 70 Collegio
Manutenzione e Rimesse del 15.04.’13.-
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