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COMUNICATO SINDACALE 
In data 28/11/2022 si è riunito il Consiglio della RSA di FIM-UILM-FISMIC-UGLM ed 
AQCFR dello Stabilimento G.B. Vico di Pomigliano d' arco e di Nola per decidere le azioni da 

intraprendere per quanto riguarda la om1ai annosa problcn1atica del microclima all'interno di tutti i 

reparti dello Stabilimento. 

Il Consiglio della RSA di FIM-UlLM-FISMIC-UGLM ed AQCFR pttr consapevole della 

legislazione italiana attuale; che, in conseguenza di lUla crisi energetica che coinvolge il mondo 

intero; ha comportato una riduzione delle temperature da applicare negli ambienti di lavoro pubblici 

e privati, ma allo stesso te1npo la RSA di FIM-UILM-FISMIC-UGLM ed AQCFR dello 

Stabilimento GB. Vico ritiene che il microclima all' interno di tutti i reparti non sia idoneo a quanto 

stabilito dalla suddetta legge. 

Tali problematiche, sono le stesse ribadite più volte nelle Co1nmissioni Sicurezza e in va1i incontri 

svolti con la Direzione Aziendale negli anni precedenti, ma ad oggi continua la completa inerzia da 

parte aziendale. 

Le Organizzazio1ii sindacali di FIM-UILM-FISMIC-UGLM ed AQCFR dello Stabilimento GB. 

Vico di Pomigliano d'Arco, valuterebbero positivamente, qualora la Direzione Aziendale, in 

confo1mità ai prù1cipi di partecipazione ed efficacia, decida, coinvolgendo le parti in causa del 

CCSL, di individuare e dare seguito a quegli investimenti di ammodernamento necessari affinché i 

problemi del microclima siano risolti. 

Inoltre, la RSA di FIM-UILM-FISMIC-UGLM ed AQCFR non può più tollerare 

l'arroganza di alcuni preposti, che con la scusa di essere in possesso di stru111enti atti alla 

misurazione delle temperature nei reparti, a volte anche con risposte che rasentano la provocazione, 

spengono i sistemi di areazione. 

La RSA di FIM-UILM-Fl SMIC-UGLM ed AQCFR ritiene non rinviabile la convocazione di 

una Commissione Salute e Sicurezza che, con il coinvolgimento degli RLS e le figure azienda li 

preposte, individuino punti ben precisi in tutti i reparti dello Stabilimento per apporre strumenti che 

possano effettivamente consentire di indicare le reali condizioni del microclima all ' intemo dei 

reparti. 

La RSA di FIM-UILM-FlSMIC-UGLM ed AQCFR per i motivi sopra elencati valuta l 'esistenza 

di motivi per cui dare applicazione a quanto contenuto dal vigente CCSL al Titolo I ex art. 12, 
ossia dare applicazione alla cd. procedura di r affreddamento. 
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