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R.L.S. Siae Microelettronica 

 

Verbale 12/06/2001 
 
da : Lavoratori SIAE e R.L.S. 
a   : D.A.        
p.c.:.  R.S.U. - RSPP  
 
OGGETTO :”Verbale assemblea sulla Sicurezza del 12 giugno 2001” 
 
Dall’assemblea dei lavoratori dei reparti Officina, Imballo, Magazzino e Produzione 1615, tenutasi il 
12 giugno 2001, sono emersi alcuni problemi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro. 
Alcune questioni, pur essendo già emerse negli scorsi anni, sono ancora irrisolte nonostante 
l’intervento e le sollecitazioni degli Organi Competenti (ASL). 
Questa situazione si ripercuote sia sull’organizzazione del lavoro sia sulla qualità delle prestazioni 
rendendo precaria la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Vista la natura degli argomenti trattati (investimenti, organizzazione del lavoro,spazi etc.) i lavoratori 
danno mandato agli RLS di portare a conoscenza la DA delle varie problematiche emerse e di 
discutere, in una riunione apposita, tempi e modalità di attuazione delle necessarie soluzioni. 
Elenchiamo di seguito le questioni sollevate: 
 

OFFICINA 

 
1. Aspiratore comprato per il ricambio d’aria, probabilmente non è adatto visto che non funziona 

ancora nonostante i molti interventi. 
2. E’ stato fatto un “piano manutenzione macchine” (come da art.32 Obblighi datore di lavoro 

Dlgs.626/94  comma b   ed articolo 36 tutto) ma la manutenzione non viene fatta perché gli 
interventi sono solo di riparazione.   

3. Sulla levigatrice non c’è un sacchetto che preleva la polvere fatta durante la lavorazione. 
4. La taglierina non ha il recupero materiale lavorato e di scarto. 
5. Zona taglio conferma spostamento?? 
6. Piegatrice con problemi 
7. Riduttori per pistole aria compressa 
8. Valutare le proposte per diminuire il rumore dei macchinari fatte dai “manutentori”. 

 
 

IMBALLO 

1. Doppia porta per carico e scarico (ASL + RLS) 
2. Cartoni alti 
3. Bancali pneumatici 
4. Macchina per incelophanare 
5. Sentire comune per panettoni 
6. Carrello elettrico 
7. Porta emergenza con telaio in ferro ……. Bordo alto 9cm invece di 6 
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IMBALLO “NELM” 

La NELM consegna il proprio materiale in scatole di cartone di loro proprietà. 
Queste scatole essendo di cartone spesso e volentieri si rompono data la loro pesantezza. Una volta 
a settimana SIAE rende al fornitore l’imballo nel suo stato. 
Il fornitore alla consegna successiva non si preoccupa da scartare le scatole senza manico, 
automaticamente il loro sollevamento diventa impossibile. 
Il fornitore è al corrente della situazione, ma noi continuiamo a sbancalare scatole senza manico. 
Il materiale NELM viene consegnato all’interno di casse di legno, queste vengono sovrapposte l’una 
con l’altra. 
L’unico mezzo per sollevarle è il muletto, che è abilitato ad entrare in magazzino ma per mancanza di 
spazio non si può usare. 
Di conseguenza siamo costrette a salire in bilico sulle casse e iniziare il passa mano. Questa 
movimentazione si effettua da circa due metri dalla pavimentazione rischiando di rompere il materiale 
consegnato. 

 

MAGAZZINO 

 
1. Microclima / condizionatori / finestre con spifferi : i lavoratori devono lavorare spesso con 

temperature molto fredde (vedere intervento ASL con proroghe) 
2. Mancano pese per caricare correttamente le bacinelle che a loro volta non sono appropriate e 

in numero sufficiente. Solo il controllo meccanico è stato dotato recentemente di una pesa. 
3. Il numero di “ochette” per il trasporto delle vaschette non è sufficiente per cui le lavoratrici 

devono trasportare il materiale in due. 
4. Gradini alti  
5. Disposizione materiale pesante in alto 
6. Mancano scale con corrimano e piattaforma 
7. Problemi per il materiale antistatico 
8. Spazi stretti e mal organizzati come il lavoro 
9. Più carrelli per il trasporto 
10. Piantina con 3 porte emergenza 2 ok    1 chiusa a chiave e con maniglia. 
11. Manca personale 1°soccorso (richiesta di partecipare ai corsi negata) 
12. taglio al dito mal gestito 

 

Rep.1615 far allargare il passaggio spostando lo scaffale 

 
Certi della Vostra presa visione, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
           14 giugno 2001 
 
 


