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OGGETTO: Attività di protezione sociale e di benessere del Personale.
Presenza di amianto.
SIGNOR DIRETTORE
SCUOLA ALLIEVI AGENTI
Corso Acqui, 402
15100 Alessandria
e, per con. : SEGRETERIA NAZIONALE - Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Nella nota con pari oggetto del 16 marzo 1999, questa O.S. chiedeva, con particolare
riferimento al Titolo VII della Legge 626/94 “Protezione da agenti cancerogeni”, l’intervento
urgente della S.V. per un’indagine preliminare sulla identificazione di materiali contenenti amianto,
sia per mezzo di una ispezione delle strutture edilizie della Scuola, sia attraverso un monitoraggio su
materiali sospetti abbandonati nell’area della stessa. In caso di riscontro positivo, si chiedeva di
dare avvio tempestivamente ai piani di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento previsti dalla
normativa vigente e, nel contempo, alle attività di sorveglianza sanitaria per il Personale.
Nella nota a verbale alla contrattazione decentrata del 6 ottobre 1999, questa Segreteria
chiedeva di conoscere l’esito della richiesta sopracitata.
Nella nota Mass. 2^/198-7274 del 13 ottobre 1999, relativa alla verifica alla contrattazione
decentrata, codesta Direzione rispondeva “Si provvederà quanto prima a richiedere all’organo
competente una verifica ufficiale delle strutture edilizie.”
Nella nota a verbale alla contrattazione decentrata del 20 luglio 2000, questa Segreteria
chiedeva “se sia già stata richiesta ed effettuata, a cura dell’organo competente, una verifica
ufficiale delle strutture edilizie, a parziale soluzione di quanto rappresentato da questa O.S. nella
nota N. 6/13.5 del 16.03.1999”.
Con la nota N. Mass. 2^/198-15667 del 19 luglio 2000, codesta Direzione rappresentava che:
“Con riferimento al titolo VII° della Legge 626/94 “Protezione da agenti cancerogeni” sono state
individuate le strutture edilizie in cui è presente amianto. Da un colloquio informale con l’Ingegner
DEL GAUDIO delle Opere Pubbliche di Torino sono venuto a conoscenza che in questo momento
eventuali materiali pericolosi non sono idonei a provocare danni al personale in servizio presso
questa Scuola in quanto non vi è alcuno di essi che abbia un contatto con gli stessi. La prossima
settimana attendo un intervento del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Torino per conoscere

l’eventuale urgenza di lavori di sostituzione delle coperture dei tetti dell’Aula Magna. Sarà
cura dello scrivente richiedere quanto previsto dalla normativa per le altre strutture”.
A seguito della risistemazione del tetto della nuova Aula Magna, si sollecita la stessa
procedura anche per gli altri edifici ancora coperti da ondulina contenente amianto.
In particolare, constatata visivamente, come da relativo servizio fotografico, la presenza di
lastre “sospette” abbandonate nella zona
del vecchio poligono, si segnala l’urgenza di
un intervento di bonifica, alla luce della
pericolosità

di

materiali

che

disperdono

sostanze volatili attive.

Sempre disponibili ad una fattiva
collaborazione, nell’interesse del Personale,
dell’Amministrazione

e

del

Cittadino,

porgono distinti saluti.
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