Ravenna, 15/07/2021
Ill.mo Prefetto
della Provincia di Ravenna
e p.c.

Al Servizio Prevenzione e Sicurezza in
Ambienti di Lavoro
AUSL di Ravenna
Alle OO.SS.
CIGL – CISL – UIL – USB

Oggetto: Richiesta tavolo di confronto sulla sicurezza nello stabilimento Marcegaglia
di Ravenna

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 luglio, nello stabilimento di Marcegaglia di
Ravenna ha perso la vita Bujar Hysa, un lavoratore di CO.FA.RI., schiacciato da una
bobina di acciaio.
Un tragico evento che non può essere considerato una fatalità. Da tempo
denunciamo il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte delle ditte in appalto
e l’assenza di controllo da parte del committente Marcegaglia.
Più volte abbiamo denunciato l’eccessivo carico di lavoro, l’eccessiva frequenza
dell’assegnazione di ore di straordinario (turni di 12 ore frequentissime fra i lavoratori
di CO.FA.RI.), “salti” di riposo, reparti in cui non è garantita la pausa nella giornata,
aziende che non forniscono i dispositivi di protezione individuali.
Tanti sono i lavoratori che ci segnalano magazzini strapieni in cui è impossibile
eseguire le manovre di movimentazione dei coil (rotoli di decine di tonnellate) in
sicurezza. Tanti sono i lavoratori che ci segnalo pressioni dei responsabili delle ditte e
della stessa Marcegaglia per aumentare i ritmi di lavoro, che mettono in secondo piano
il rispetto delle norme di sicurezza.
Più volte abbiamo richiesto la regolare elezione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS). In tante aziende appaltatrici sono assenti o non formati. Allo
stesso modo più volte abbiamo richiesto che venisse costituito il coordinamento degli
RLS di sito, come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza.
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A tali denunce e richieste non abbiamo mai ricevuto risposte dalle aziende e dal
committente.
Nelle condizioni descritte sono inevitabili infortuni e tragedie come quella
avvenuta oggi.
Per questa ragione siamo a richiedere all’Ill.ma S.V. la convocazione di un tavolo
di confronto con la società Marcegaglia, con il coinvolgimento del Servizio Prevenzione
e Sicurezza in Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Ravenna, e le parti sindacali per definire
un protocollo sulla sicurezza di tutti lavoratori (diretti e in appalto) nello stabilimento di
Marcegaglia di Ravenna.
Certi di un Suo intervento, si porgono distinti saluti.

p. SGB Ravenna
Antonio Luordo
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