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Stiamo raggiungendo uno degli obiettivi prefissati dalla rubrica #UniciNellaTutela: arrivare ai
lavoratori, accendere la loro curiosità in merito ai rischi professionali e dare loro informazioni
chiare e preziose su problematiche che mai nessuno prima aveva sviluppato ed illustrato in questo modo.
In questo n° 3 della rubrica sulla particella pazza raccontiamo una grande piccola verità che non
va affatto sottovalutata. Per questo, in attesa che la scienza e la tecnologia facciano ulteriori
nuovi passi avanti, rivendichiamo oggi per i lavoratori che i rischi di cui parliamo in questi primi
numeri di #UniciNellaTutela gli vengano indennizzati con un’indennità particolare e unica, garantita a ogni turno di servizio.

SALUTE E SICUREZZA
“La particella pazza:
Polvere indistruttibile?”
Nello scorso numero di #UniciNellaTutela
abbiamo raccontato di questa fantomatica
“particella pazza” che, dopo ogni incendio,
viene assorbita dagli indumenti con i quali
noi Vigili del Fuoco operiamo durante gli
interventi. Indumenti che finiscono presto nelle
nostre case, in lavatrice, insieme a quelli del
resto della famiglia. Ma quanto sono nocive
queste particelle?
Ogni incendio genera polveri e particelle
che rappresentano tutti gli elementi chimici
che costituiscono i materiali coinvolti nella
combustione. La letteratura scientifica ci
dice che queste polveri potrebbero anche
essere inorganiche, non biodegradabili,
insolubili nell’acqua e nei grassi; praticamente
indistruttibili 1. E se dovessero riuscire ad entrare
nel nostro organismo come corpi estranei,
inizierebbero un processo di formazione di
un tessuto di granulazione e l’avvio di una

pericolosa condizione infiammatoria cronica.
Numerosi studi affermano che potrebbe esservi
una correlazione tra le infiammazioni croniche
e lo sviluppo di tumori 2.
I lavoratori vogliono sapere con chiarezza
se esiste davvero questa possibilità. Non
arretreremo di un centimetro, perché se è pur
vero che le polveri e le particelle sono inevitabili
durante una combustione, questo dovrà essere
riconosciuto e indennizzato a tutti i lavoratori.
Nel prossimo numero vi racconteremo delle
novità riguardanti la particella pazza.
1 Il girone delle polveri sottili, Stefano Montanari – Macro Edizioni
2 Il pianeta impolverato, Stefano Montanari – Arianna Editrice

