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Ecco, come promesso, un’altra uscita della rubrica #UniciNellaTutela. Grazie al forte riscontro
nelle assemblee e alle tantissime visualizzazioni sul nostro sito internet e sui social, il progetto
#ParticellaPazza è ormai ampiamente diffuso e ci aiuta a tenervi informati sulle particolarità e i
rischi del nostro lavoro.
Come anticipato, oggi parleremo della ‘tragedia amianto’.

SALUTE E SICUREZZA

“La particella pazza:
amianto, una lotta impari”
L’amianto è un insieme di minerali con
caratteristiche molto particolari: è resistente
al calore e alle alte temperature, all’azione
di agenti chimici e biologici, resiste all’usura,
agli acidi, è inossidabile, non si degrada e ha
proprietà fono assorbenti e termoisolanti.
Nel paese ci sono circa 32 milioni di tonnellate
di amianto. Viene utilizzato come materia
prima nella produzione di manufatti e oggetti,
nell’edilizia, lo troviamo nelle canne fumarie,
nei serbatoi e nelle condotte dell’acqua, in
alcuni elettrodomestici di vecchia produzione
(come asciugacapelli, forni, stufe), è presente
in alcuni mezzi di trasporto, addirittura nei
tessuti di imballaggio.
Nel suo lavoro, il Vigile del Fuoco rischia
spesso di venire a contatto con questo
elemento. Questo ci preoccupa non poco,
considerando, tra l’altro, che la respirazione di
fibre di amianto può causare gravi patologie
che, in alcuni casi, possono palesarsi anche
anni dopo la loro inalazione (fino a 30 anni
dal momento dell’esposizione).

Per questi motivi la nostra rubrica avanza alcune
rivendicazioni per le lavoratrici e i lavoratori
del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Che in ogni operazione di soccorso con un
consistente rischio di presenza di amianto,
vengano decontaminati gli operatori, gli
automezzi e tutte le attrezzature utilizzate e
vengano sostituiti tutti i DPI indossati durante
l’intervento con capi nuovi.
Che il Vigile del Fuoco riceva negli anni, anche
successivi al servizio, l’indennità di rischio che
merita.
Dal prossimo numero ripartiremo da questo
concetto che rimane fondamentale per le
nostre rivendicazioni. Al prossimo numero di
#UniciNellaTutela.

