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IINNCCOONNTTRROO  AANNNNUUAALLEE  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  IINN  SSIIRRAAMM  

 
Il 23 marzo a Milano presso la sede dell’Asistal, si è svolto l’incontro tra le segreterie nazionali di 
Fim Fiom Uilm ed Rls  e  Simav,  per la riunione annuale sulla sicurezza. Si è approfondito con dati 
e materiali forniti dall’azienda sull’andamento degli infortuni, e sulle cause.  Si è discusso anche 
dell’approccio dell’azienda sul delicato tema dell’uso di alcool nei luoghi di lavoro. 

L’azienda, (ma non poteva essere altrimenti visto la dimensione del gruppo a cui fa parte la Siram)  
sta portando una serie di campagne di sensibilizzazione e di informazione verso i lavoratori. A 
questo si aggiunge l’ottimo risultato di diminuzione infortuni nelle aree del sud; frutto di un sistema 
di investimento sui preposti e del numero degli stessi. I risultati sono andati oltre la migliore 
previsione. 

L’Azienda proseguirà nella diffusione trimestrale della rivista SicurNews, fornita contestualmente al 
cedolino paga. Senza dubbio un sistema di coinvolgimento e formazione verso il lavoratore, che la 
UILM giudica positivo. Come è positivo lo strumento della  “cassetta dei consigli”, nonostante si sia 
registrato una diminuzione di contatti da parte dei lavoratori. Chiediamo alla Direzione di attivarsi e 
più specificamente con i preposti alla sicurezza,  affinché siano analizzate le cause che hanno 
portato il lavoratore a non proseguire con segnalazioni e suggerimenti.  

Si  è  affrontato l’argomento  dell’uso di alcool e su come regolamentare  le viste mediche sia per 
prevenzione che per casi acclarati. La Siram ha comunicato alle OO.SS ed Rls, che sta agendo 
con molta prudenza su questo tema. Ha auspicato  una  una normativa chiara e definitiva, che 
possa fornire quei strumenti  “a norma e non contestabili”  A questo si aggiungono le direttive 
regionali, che possono generare ulteriori complicanze di interpretazione e di attuazione di alcuni 
capitoli.  A questo proposito, noi come UILM pensiamo che  il  coordinamento, dovrebbe proporre 
alla Siram un “accordo quadro sperimentale”, con regole chiare, a tutela del lavoratore. 

L’incontro è proseguito con un confronto su  esperienze tra Rls e Rspp. Sono emerse, alcune 
criticità perlopiù imputabili alle aziende committenti. Le aree a nostro avviso di maggior 
osservazione sono quelle di Bari e soprattutto di Genova. A proposito la Direzione Siram, si è 
assunto l’incarico di intervenire. Su questo siamo sicuri che vi sia un intervento dei preposti 
aziendali in concerto con le Rls.  

La riunione tra il coordinamento e la Direzione Aziedale si è conclusa con alcuni auspici e proposte 
sindacali. Sarebbe auspicabile avere altri momenti di confronto tra le parti, oltre all’incontro 
annuale. Chiediamo  di promuovere aggiornamenti costanti e un maggior coinvolgimento tra 
Rssp e Rls,  anche attraverso l’utilizzo dello strumento della e-mail dedicata per una interazione in 
tempo reale. 

La sicurezza nei luoghi la difende con la cultura della prevenzione e un maggior contatto con il 
Sindacato. Ai lavoratori chiediamo di segnalare al proprio delegato della sicurezza qualsiasi 
anomalia. Se vuoi essere in contatto direttamente con la struttura nazionale mandaci una e-mail: 
uilm@uil.it – Resp. Sicurezza Uilm nazionale: sicurezza@uilm.it 

UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE  
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