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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
IL PREFETTO DI MILANO CONVOCA PER LUNEDI’ 29 UN TAV OLO TECNICO 

NOI AVVIAMO UNA CAMPAGNA STRAORDINARIA DI ASSEMBLEE  NELLE AZIENDE 
 
Dichiarazione di Christian Gambarelli segretario generale Fim, Roberta Turi, segretaria 
generale Fiom, Vittorio Sarti segretario generale Uilm di Milano 
 
“E’ stato più politico che operativo il confronto che si è svolto oggi in prefettura, alla 
presenza delle massime cariche istituzionali del territorio (dal Presidente della Regione, al 
Sindaco di Milano) e degli enti preposti alla prevenzione e al controllo sull’applicazione del 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. 
Un confronto in cui tutti hanno ribadito la volontà di intervenire per evitare drammi ma 
nell’ambito delle rispettive competenze e delle risorse già previste. 
Non è stata accolta la nostra proposta sulla necessità di costituire, in via straordinaria e 
per un periodo definito,  un team/task force con l'obiettivo di verificare il rispetto delle 
norme/procedure, prioritariamente per le attività ad alto rischio secondo il codice Ateco. 
Abbiamo ribadito la necessità di atti concreti e immediati, sottolineando anche che i 
lavoratori precari, quelli degli appalti e gli studenti in alternanza scuola lavoro, sono i 
soggetti maggiormente a rischio. 
Abbiamo posto anche il problema di come garantire al più presto la ripresa dell’attività 
produttiva alla Lamina Spa, per evitare che al lutto si sommi il rischio della perdita del 
posto di lavoro. 
Per lunedì 29 gennaio il Prefetto di Milano ha convocato un tavolo tecnico. 
Alle lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che venerdì 19 hanno scioperato e 
manifestato e che ringraziamo, noi proporremo una campagna straordinaria di assemblee 
nei luoghi di lavoro, per raccogliere dati, problematiche, esigenze.  
Valuteremo con attenzione e rigore le indicazioni e le eventuali proposte che scaturiranno 
dal tavolo tecnico in prefettura. 
Ma una cosa deve essere chiara: non ci accontenteremo di parole e intensificheremo 
l’azione di segnalazione e denuncia delle inadempienze e delle criticità con l’obiettivo di 
vedere risultati concreti nei luoghi di lavoro.” 
 
 

Milano 22 gennaio 2018 
 


