
 

Comunicato alle iscritte e agli iscritti 

 

Milano, 13 settembre 2018 

 

Nel tardo pomeriggio dell’11 settembre 2018 ci è stata segnalata con fotografie la presenza nella zona 

cantiere di Via Montebello Milano, nelle adiacenze delle finestre della ex sala elefante, di sacchi con la 

dicitura “Attenzione Contiene Amianto”. 

Immediatamente abbiamo informato il Responsabile Risorse di Mediocredito Italiano dott. Riccardo Chiara 

che a stretto giro ci ha comunicato di aver ricevuto rassicurazioni che quei sacchi contenevano materiale di 

risulta. 

Vista la delicatezza della situazione abbiamo immediatamente interessato i nostri RLS (rappresentanti 

lavoratori sicurezza) che hanno contattato l’Ufficio Tutela Aziendale segnalando l’accaduto. 

L’ufficio Tutela Aziendale, sentita la Direzione Immobili che ha la responsabilità del cantiere in qualità di 

committente, ci ha informati che è in corso la bonifica dell’amianto presente nei giunti bituminosi, presenza 

segnalata con mail del 29 luglio 2015 da parte del Tutela Aziendale - Prevenzione e Protezione inviata a tutte/i 

colleghe/i a cui sono seguiti due incontri informativi aperti alle lavoratrici e lavoratori presenti nel Palazzo 

Uffici Milano Montebello. 

Nella giornata odierna una nostra RLS insieme al Coordinatore Fisac CGIL di Mediocredito Italiano si sono 

recati presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ATS di Milano Via Statuto 5 e 

hanno ricevuto rassicurazioni sul fatto che lo smaltimento avviene mediante imprese specializzate, che il 

piano di bonifica riceve entro 30 giorni dalla presentazione l’autorizzazione a procedere mediante il silenzio 

assenso, che il materiale asportato è compatto e non friabile, che il materiale bonificato inserito in appositi 

sacchi può essere stoccato in zona cantiere delimitata all’aperto. 

Stante le informazioni ricevute stiamo facendo ulteriori verifiche e abbiamo richiesto al Servizio Tutela 

Aziendale del Gruppo Intesa Sanpaolo di inviare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori presenti in Milano 

Montebello una comunicazione formale in cui si dia specifica informativa che rassicuri sull’assenza di pericolo 

per il presente e per il passato. 
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