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Oggetto: tutela del personale imbarcato su Nave Bergamini. Richiesta informazioni.

 
  

SINDACATO DEI MILITARI 
  

 
 
AL COMANDANTE DI NAVE BERGAMINI

 (bergamini@postacert.difesa.it)
  

e, p.c. 
  

Allo Stato Maggiore della Marina Militare 
 (maristat@postacert.difesa.it)

  
Al Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV)

 (cincnav@postacert.difesa.it)
  

 
Oggetto: tutela del personale imbarcato su Nave Bergamini. Richiesta informazioni. 
 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale ha appreso che giovedì 7 febbraio a bordo della Nave Bergamini si è verificato un
incidente, la rottura di una valvola dell'impianto antincendio di bordo con conseguente dispersione nei locali dell’unità
navale di sostanze autoestinguenti.

  
Per quanto consta alla scrivente, numerosi membri dell'equipaggio avrebbero lamentato difficoltà respiratorie a causa
dell’inalazione di sostanze autoestinguenti fuoriuscite dall’impianto in avaria, due in particolare sarebbero stati sottoposti
alle cure del caso presso l’ospedale di Taranto e poi dimessi con prognosi di 10 e 15 giorni.

  
Data la particolare gravità dell’evento la scrivente O.S., al fine di salvaguardare gli interessi e i diritti dei propri iscritti, con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della salute,

 chiede
di conoscere quali azioni siano state intraprese per bonificare i locali interessati dalla contaminazione di sostanze
autoestinguenti; quali dispositivi di protezione individuale siano stati forniti al personale incaricato della eventuale
bonifica e quali ai restanti membri dell’equipaggio; quali azioni siano state intraprese per tutelare la salute e la sicurezza
del personale imbarcato e se l’evento sia stato oggetto di valutazione del rischio.

  
In attesa di un sollecito riscontro voglia gradire i più cordiali saluti. 
 
 
Cerveteri, 10 febbraio 2019                                         

  
f.to    Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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