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INCIDENTE GRAVE ALLA ZIGNAGO VETRO
COMUNICATO
Ieri 1 ottobre verso le 20,40 circa, ad uno dei 2 forni (precisamente il numero 1) della
Zignago Vetro di FOSSALTA DI PORTOGRUARO si e' sviluppato un incendio di
notevole dimensione che ha coinvolto inizialmente alcune linee di produzione.
Dapprima il rimbombo e una serie di scoppi, poi le fiamme hanno allertato
prontamente i turnisti pomeridiani presenti in azienda. Ringraziamo pubblicamente
tutti i colleghi della zona calda che con molto coraggio e sangue freddo hanno
iniziato l'opera di spegnimento delle fiamme stesse, da subito molto imponenti.
Più del profitto e dei calcoli sulla produttività, hanno potuto uomini imprescindibili e
troppo spesso sottovalutati
LA SICUREZZA è un bene primario, soprattutto in una azienda chimica con 2 forni
di tale dimensione e materiale infiammabile sopra le proprie teste.
Alla luce anche dei gravi fatti di ieri (dove la tragedia è stata sfiorata ed evitata grazie
all'intervento degli UOMINI, macchinisti in testa) riteniamo profondamente sbagliato
che la direzione aziendale voglia tagliare il personale macchinista proprio nelle linee
interessate dall’evento.
Sulla sicurezza non si risparmia. Eppure nell’ultimo incontro sindacale l’azienda ha
illustrato un piano di riduzione del personale che va in contrasto con le esigenze di
tutelare gli impianti e i lavoratori.
Auspichiamo la presa di coscienza da parte di una azienda storica del portogruarese,
una miniera della FAMIGLIA Marzotto che ha conti a posto e che con questi bilanci
si è allargata fino ad acquisire importanti vetrerie sia in ITALIA che in Francia e
Polonia.
Come COBAS Non sosterremo mail Commissioni e Tavoli di confronto che
discutano del taglio del personale.
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