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FINCANTIERI; UILM: “COORDINAMENTO UNITARIO RLS DEI SINDACATI 
METALMECCANICI APPROVA IL PIANO DI SICUREZZA AZIEND ALE ‘VERSO 
INFORTUNI ZERO’ FIRMATO CON GRUPPO CANTIERISTICO LO  SCORSO 8 
NOVEMBRE” 
 
Dichiarazione congiunta di Luca Colonna e Mario Ghi ni, segretari nazionali della 
Uilm 
 
 
“Ieri il Coordinamento unitario Rls ha approvato il piano di sicurezza aziendale ‘Verso 
infortuni zero’ firmato dalle segreterie nazionali di Uilm, Fim e Fiom con Fincantieri lo 
scorso 8 novembre”. 
Ne danno notizia Luca Colonna e Mario Ghini, segretari nazionali della Uilm sottolineando 
che nei prossimi giorni la società cantieristica propagherà una capillare informativa al 
riguardo per sottolineare l’importanza della sicurezza in tutto il mondo Fincantieri. 
“Si tratta un piano d’azione – hanno spigato i due dirigenti sindacali – che, prendendo 
spunto anche da altre esperienze in questo tema (attuate in siderurgia, nel settore 
automobilistico e in altre grandi aziende) prospetta un profondo cambiamento culturale 
all’interno dei cantieri della società con l’obiettivo: di ritenere la sicurezza come riferimento 
essenziale in tutte le fasi di lavoro; di ridurre gli incidenti di qualsiasi tipo e natura; di dare 
centralità al ruolo degli Rls nell’azione di miglioramento passando attraverso un piano 
formativo articolato che vedrà coinvolte tutte le figure aziendali, con 3500 ore per i 
dirigenti, 36 mila ore per i capi e i tecnici e 45 mila per gli operai”. 
La condivisione e l’attuazione del piano si realizzerà, quindi, in tutte le realtà di Fincantieri, 
coinvolgendo anche le imprese che operano in appalto nei cantieri navali. 
“Per realizzare tutto ciò -concludono Colonna e Ghini- è stato nominato un apposito 
‘comitato di pilotaggio’ che si occuperà del coordinamento e delle verifiche del piano 
d’azione all’interno del quale, per conto della Uilm, opererà Susanna Costa, responsabile 
della sicurezza e della salute nel lavoro della nostra organizzazione sindacale”  
 
 
Roma, 22 novembre 2011  
Ufficio Stampa Uilm 


