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R.L.S. Siae Microelettronica 

 

Fumo in azienda  
 
Verso la fine del febbraio 2000  gli RLS coadiuvati attivamente dalla COMMISSIONE FUMO 
(gruppo di lavoratori, dagli operai ai dirigenti, fumatori e non fumatori, di tutte le aree SIAE), 
nell’ottica di ricercare una soluzione della questione “fumo passivo” in maniera da poter soddisfare 
le esigenze di tutti, fumatori e non fumatori, ha effettuato una raccolta di firme tra i lavoratori su 
due questioni che inquadrano il problema: 
 
1) REGOLAMENTAZIONE DEL PROBLEMA FUMO 
• Voti favorevoli: 359 
• Voti contrari:   10 
•  
2) CREAZIONE DI AREE PER FUMATORI 
• Voti favorevoli: 301 
• Voti contrari:   35 
•  
Emergeva, dunque, che la netta maggioranza dei lavoratori richiedeva la regolamentazione del 
problema ed individuava nelle Aree per fumatori una valida soluzione. Si suggeriva che le aree 
per fumatori venissero realizzate con le seguenti caratteristiche: 
• accoglienza 
• aerazione adeguata  
• installazione di apposita segnaletica che permettesse sia ai dipendenti che ai visitatori di 
distinguere chiaramente tra le aree fumatori e quelle non fumatori 
• il divieto di fumare doveva essere esteso, oltre alle zone di lavoro, anche negli altri ambienti 
comuni (bagni - mensa - zona caffè -etc.) 
 
La proposta fu inoltrata alla DA “prima” della costruzione della nuova area collaudo e facendo 
riferimento anche ai lavori nella palazzina dei laboratori, che sono da poco iniziati, per dare il 
tempo alla progettazione delle aree per fumatori e per far sì che le stesse non fossero un onere 
eccessivo per l’azienda 
 
Premesso ciò non possiamo che valutare positivamente, dal punto di vista della Salute in 
Azienda, l’introduzione, a partire da gennaio 2002, del divieto totale del fumo nei luoghi di lavoro. 
Riteniamo, però, che una definitiva soluzione del problema vada ricercata nel rispetto sia dei 
non fumatori che dei fumatori. 
 
Auspichiamo che questo sia il primo passo verso una regolamentazione equa e più al passo coi 
tempi e non che rimanga solo un altro divieto… 
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