
 

 

 

Amianto anche al corpo “C” di viale dell’Arte 
 

C’è amianto anche al corpo “C” di viale dell’Arte. 
Lo abbiamo appreso attraverso una lettera scritta e firmata dal Dott. Russignaga, 
ma non datata, apparsa un giorno nelle bacheche aziendali (approntate per 
l’occasione) del palazzo di viale dell’Arte. 
Nell’informativa c’è scritto che a seguito d’indagini approfondite è stata rilevata la 
presenza di MCA (Materiale Contenente Amianto) in alcuni tratti di canalizzazioni 
compartimentate o in cavedi verticali e in alcune guarnizioni d’impianti negli 
interrati. 
Ma era stato sempre detto che non c’era amianto al corpo “C”, come avevamo 
riportato anche nel comunicato a seguito dell’incontro tenuto il 21 marzo 2011 
con le strutture aziendali di Intesa Sanpaolo, BIIS, Mediocredito e ISGS. 
Nessuno ha pensato di informare le OO.SS. e i lavoratori in modo adeguato su 
una tema così importante. 
Più volte avevamo richiesto notizie alla Banca Intesa Sanpaolo per segnalare le 
ricadute igienico/ambientali sui lavoratori ora ubicati nel corpo”C” derivanti dagli 
interventi di bonifica dall’amianto dello stabile di Viale dell’Arte 25 corpo “B”. 
Più volte avevamo segnalato le criticità che presentavano gli uffici ubicati nel 
corpo “C” di viale dell’Arte connessi al ricircolo dell’impianto di condizionamento, 
in particolare al posizionamento degli aspiratori esterni dell’aria e al pescaggio 
dell’aria pulita, anche per le infiltrazioni di acqua che si sono verificate al 7° 
piano. 
 
Nell’incontro previsto per i primi giorni del mese di agosto abbiamo chiesto ai 
colleghi RLS di approfondire le informazioni fornite dall’azienda per sapere se: 
 
- l’amianto è presente in altri punti dello stabile; 
- i lavori di manutenzione svolti possono aver nociuto alla salute del personale 

tecnico incaricato nel gestire le lavorazioni che via via si rendevano necessarie 
e se la presenza di amianto riscontrata possa aver nociuto alla salute dei  
lavoratori. 

 
Vigileremo sull’esito dell’incontro al fine di mettere in atto tutte le forme di tutela 
necessarie alla difesa della salute dei lavoratori. 
 
Roma, 17 luglio 2012 
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