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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ÎORINO

Via Carlo Albeno l0 Torino 10124

Tè1.01I 6702103

Íax 0116702104

E-fúail : mailto: ds@unito.it

Al Lavoratori dell'Università di Torino
Docenti

Ricercatori
Tecnici Amministrativi

e p.c AL MAGN|FICO
RETTORE

Prof. Ezio PÈLIZZETII

e p.c AL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Loredana SEGRETO

Ai Delegati alla Sicurèzza
Ing. p. CORNAGLTA

Dott. L. BORDTNO
Dott. A. BATTISToNI

RESOCONTO DELL'ASSEMBLEA
SUL PROBLEMA AMIANTO A PALAZZO NUOVO.

CONVOCATA I COLLABORAZIONE CON
Le RSU Uníto e tutte le OO.SS de 'Ateneo: FLC CGIL Torino,

Federazionè CISL Università, UtL RUA Universita' Torino. CSA di CISAL
Universita, Coordinamento USB pubbtico lmpiego - Unito



Care Colleghe e Cari Colleghi,

A seguito dell'assemblea sulla questione amianto a Palazzo Nuovo, vi
informiamo su quanto è stato discusso nella stessa.
Gli RLS presenti hanno riportato la documentazione fornita dagli uffici
competenti (RSPP diAREA e Responsabile DEGI) sui rischi di presenza
amianto e sui futuri lavori di bonifica e di ristrutturazione da effettuare
all'interno della struttura di Palazzo Nuovo.
Nella documentazione fornita dall'Amministrazione viene dichiarato che:

- ll documento di Valutazione Rischi di Palazzo Nuovo è stato redatto da
'RT Sintesi ed approvato dal Datore di Lavoro nel dicembre 2010;

- sono ancoftr presenti pannelli di Glasal contenenti amianto, posii già in
sicurezza. della quantità di circa 5 mo.

- Appena IASL darà l'approvazione alla rimozione inizierà la fase
operativa, con puntuale informazione al personale da parte degli RLS;

- Rispetto all'abitabilità nei sottopiani, lo S.Pre:S.A.L. -ASL'Î , nel
settembre del 2004 ha concesso I'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività lavorativa;

- Esiste un esame progetto "positivo" da parte dei W.F rispetto ad un
adeguamento del Palazzo che riguarderanno due fasi. La prima
interesserà I'esterno di Palazzo Nuovo con la creazione di percorsi di
esodo ulteriori. All'interno saranno rcalizzate zone filtro davanti agli
ascensori per consentire percorsi orizzontali e verticali più rapidi ed
efficaci per I'esodo, l'atrio sarà completamente ripulito. I lavori
dureranno circa 2 anni.

- Verranno inoltre svolti ulteriori lavori che riguarderanno il rifacimento
delle due facciate. Questi ultimi inizieranno nella primavera 2013 e
dovrebbero concludersi entro il 201 5.

Si è inoltre affrontato il tema della rimozione dell'amianto awenuta tra il 1999
e il 2003 presso Palazzo Nuovo, senza che il personale ne fosse
adeguatamente informato.
Anche rispetto ai fatti di cronaca recenti le/i lavoratrici/lavoratori chiedono:

- íl monitoraggio continuo rispetto ai nuovi lavori di bonifica e ta
trasparenza dei piani di intervento di smaltimento;



una sorveglianza sanitaria che li rassicuri sullo stato di salute
(eventualmente con la possibilità della richiesta di visita medica da
parte del Dipendente);
evitare ove possibile di spostare il personale nei sottopiani, se non per
brevi periodi indispensabili per i lavori di ristutturazione
Sopralluoghi degli RLS durante tutti i lavori elencati in particolare per la
rimozione dell'amianto residuo.

E'chiaro che esiste uno stato "psicologico" turbato tra i nostri colleghi che da
anni operano presso Palazzo Nuovo che non è da sottovalutare alla luce di
quanfo successo in passato e di quanto sta accadendo oggi!

Sarà nostra cura redigere un documento e portarlo all'attenzione
dellAmministrazione, documento del quale daremo pubblicità.
La documentazione fornitaci dagli uffici competenti e discussa in assemblea
sarà presto inserìta sul nostro sito RLS affinchè tutto il personale ne possa
orendere visione.

Elenco RLS e indirizzo mail: rls@unito.it

Torino, 19 novembre 2012
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