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L’INTERVISTA

«Abbiamo avuto la miglior
performance di sicurezza della
nostra storia: un indice di fre-
quenza di 3,4, vale a dire 12 infor-
tuni in un anno. Nell’anno fisca-
le 2014/15 l’indice era 8,3. 24 in-
fortuni». Il Ceo di Ast, Massimi-
liano Burelli, tira le somme a bi-
lancio chiuso, in un momento
molto delicato: il termine sicu-
rezza, oggi, ha assunto un valore
diverso. Non solo infortuni sul la-
voroma anche protezione dal vi-
rus. «Certo. Intanto, però, posso
dire che la media della siderur-
gia italiana è 22. Ma per me
l’obiettivovero è zero infortuni».
Possibile riuscirci?
«Quando devi gestire i miglio-

ramenti nell’ambito della sicu-
rezza diventa fondamentale an-
che l’impegno delle persone, il
fatto che la gente si renda conto
che è possibile arrivare a infortu-
ni zero. Noi abbiamo dato molta
più priorità alla sicurezza in tut-
to quello che facciamo. Ogni riu-
nione, ad esempio, inizia parlan-
do di questo tema, abbiamo au-
mentato in maniera sostanziale
la presenza in reparto. Ogni tur-
no di lavoro comincia con i cin-
que minuti della sicurezza. Stia-
mo lavorandoa fondo».
Ast ha ricominciato a lavora-

re in piena pandemia, non sen-
za le preoccupazioni dei dipen-
denti edei sindacati tutti.
«Oggi il protocollo che abbia-

mo applicato fa scuola. Siamo
stati dei precursori. Siamo ripar-
titi il 6 aprile, pochissime altre
aziende lo hanno fatto, il con-
fronto con il sindacato ci è stato
utile. Da allora non ci siamomai
fermati. Da poco abbiamo adot-
tato i tag, i dispositivi che aiuta-
no i dipendenti a rendersi conto
se si avvicinano troppo l’uno
all’altro. Inoltre, se un dipenden-
te risulta positivo riusciamo a ri-
cavare la catena dei contatti. In
questomodo io possomettere in
isolamento solo chi è entrato in
contatto a lungo con il lavorato-
re positivo e non tutto il repar-
to».
Sull’utilizzo dei tag i sindaca-

ti hanno sollevato problemi di
privacy.
«I tag non sono geolocalizzati,

non hannomicrofoni, si scarica-
no le informazioni solo per capi-
re chi è stato vicino a una perso-
na positiva. E’ una sorta di Im-
muni. Inoltre è stata ideata da
Vetrya, un’altra azienda umbra.
Abbiamo cominciato a parlarne
agiugnoanchecon i sindacati. Si
tratta di iniziative fatte per il be-
ne di tutti e, lo ripeto, non c’è
tracciamento».
Thyssen ha chiuso il bilan-

cio. Sappiamo che anche per
Ast saràunannonegativo.
«Sì, sarà negativo. Già lo scor-

so anno non è stato facile arriva-
re in pareggio. Comunque la pro-
duzione da ottobre a dicembre è
ai livelli pre covid, ci sono buoni
segnali. I prezzi, invece, sono an-
cora bassi. Non credo che arrive-
remo a usare ancora la cassa in-
tegrazione se non in maniera
sporadica».

Vendita Ast. Ci sono sei ma-
nifestazioned’interesse.
«Sì, a breve ci saranno i pre-

supposti per nominare un advi-
sor».
Recovey Fund: potrebbero

essereun’opportunità?
«Stiamo lavorando con Fede-

racciai: quando il quadro sarà
più chiaro ci faremo sicuramen-
te trovare pronti».
Politicae sindacati chiedono

un incontroalMise.

«Non siamo una azienda in
crisi e siamo in una fase di vendi-
ta. Non posso fare promesse a
cui il nuovo proprietario potreb-
be non essere interessato. Andia-
mo avanti con professionalità e
la diligenza del buon padre di fa-
miglia: non sarà il far west e non
si fermeranno gli investimenti».

VannaUgolini

«Ogni incidente è una ferita
gli spostamenti sono rischiosi»

`«L’azienda non è in crisi ed è in vendita. Niente promesse
ma non sarà un Far west e gli investimenti si faranno»

SINDACATI

Sembra un (quasi) paradiso:
l’Ast oggi ha infortuni valutati
con un indice di frequenza di 3.4
contro un parametromedio pari
a 22 per ognimilione di ore lavo-
rate nelle aziende simili secondo
l’Inail. Insomma sette volte più
basso. Un successo. «Ogni nume-
ro diverso da zero, però, è una fe-
rita che ci deve far riflettere - di-
ce Alessandro Rampiconi, re-
sponsabile della Fiom – c’è da di-
re che l’azienda ha ben lavorato
ma anche le Rsu hanno ben lavo-
rato e questo ha determinato il
risultato che parlando di infortu-
ni, non possiamo definire eccel-
lente».
Per Rampiconi comunque c’è

da considerare nel filone della si-
curezza pure il covid ed il suo ap-

proccio. «I lavoratori hanno pau-
raanchedel covid e quindi si può
dire che la pandemia influisce di-
rettamente pure sulla sicurezza
per così dire “generale”», dice an-
cora Rampiconi. Ma anche gli
spostamenti del periodo di lavo-
ratori mandati da un reparto ad
un altro, prontamente denuncia-
ti dalle Rsu, hanno alzato il coef-
ficiente di pericolosità perchè i
lavoratori sono costretti a fare
produzione e formazione. Ed in-
sieme non sempre viene bene. E
il covid’? «Non dimentichiamo
che l’avvio delle procedure sono
state precedute da quarantotto
ore di sciopero, perchè voleva-
moche le cose fossero fattebene.
E così è stato. Insomma l’Ast ha
ben lavorato ma anche i delegati
sono stati di grande supporto e
capacità e soprattutto di spinta e
sollecitazione» spiega SimoneLi-

ti responsabile della Fim. Anche
perSimoneLucchetti dellaUilm,
l’azione dei delegati, della Rsu è
stata determinante, collaboratri-
ce con l’azienda: «Per ora solo
due casi, peraltro trattati in ma-
niera adeguata dalla direzione,
che opera in base al protocollo e
alle procedure della Asl. Stiamo
collaborando con la Commissio-
ne sulla sicurezza, ottenendo ri-
sultati importanti, come dicono
le statistiche. Di sicuro si potrà
faremeglioma la cosa importan-
te è aver contribuito a cambiare
gli atteggiamenti e gli approcci
della direzione alle problemati-
che sia della sicurezza industria-
le che del covid. E questo è stato
unmerito indiscusso della Rsu».
Si legge un atteggiamento di
grande e sostanziale unità tra i
sindacati, perchè proprio
nell’unità i rappresentati dei la-

voratori si sono approcciati alla
difesa della fabbrica dalla pande-
mia, per cercare di limitare i dan-
ni economici e della salute.
L’azienda a dire la verità è anda-
ta anche un po’ più in là sul fron-
te del coronavirus: ha introdot-
to, almeno ha iniziato a farlo, il
“Tag, un apparecchio che rileva
distanze di un lavoratore rispet-
to adunaltro, sull’ottica dell’app
“Immuni” delMinistero della sa-
lute: questo è una versione di
profilo più basso, fatta in casa
ma di grande efficienza «Voglia-
mo garanzie da parte di chi deve
regolare la privacy perchè que-
sto apparecchietto non violi i di-
ritti dei lavoratori» è il parere di
Rampiconima anche di Lucchet-
ti e Liti sono sulla stessa linea:
«Approfondimenti e rispetto
massimodelle garanzie».

MarcelloGuerrieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Chiuso l’anno fiscale (ma i risultati di bilancio si sapranno
a novembre) . Il Ceo Burelli: «Ora l’obiettivo è zero incidenti»

Il futuro green di Terni
Al convegno anche Frittella

AMBIENTE

ORVIETO lla secondaria di primo
grado “Luca Signorelli” di Or-
vieto, l’anno scolastico si colo-
ra di blu grazie al Gruppo Acea
chemercoledì ha portato in do-
no agli alunne e alle alunne
dell’istituto una borraccia eco-
logica, naturalmente blu. La
consegnadelle borracce - già in
programma lo scorso22marzo
(giornata mondiale dell’ac-
qua), ma ostacolata dai provve-
dimenti imposti dalla pande-
mia - deriva dal Progetto Soste-
nibilmente, attraverso cui le
classi sono state sensibilizzate
allo sviluppo sostenibile. L’ini-
ziativa, sponsorizzata da Acea

Ambiente, che da anni sostiene
importanti progetti didattici fi-
nalizzati a educare gli studenti
a tematiche ambientali, ha
quindi permesso agli alunni di
riflettere sulle interdipendenze
tra ambiente naturale ed esseri
umani e di incoraggiare nei ra-
gazzi pratiche virtuose per il ri-
ciclo eper il risparmio idrico ed
energetico. “Attraverso un’or-
chestrata sinergia tra la scuola
e Acea - spiegano dal Gruppo -
le giovani generazioni impara-
no a sostituire la plastica con
materiali riutilizzabili e intera-
giscono in modo responsabile
con gli altri e con l’ambiente”.
A consegnare le borracce agli
studenti, oltre ai rappresentan-
ti di Acea, c’erano la dirigente

scolastica Antonella Meatta, e
la sindaca di Orvieto, Roberta
Tardani. “Una collaborazione
importante - ha commentato
Tardani - non la primachevede
coinvolti l’istituto e l’azienda, fi-
nalizzata a sostenere progetti
didattici per sensibilizzare i gio-
vani sulle tematiche ambienta-
li.”

LE RSU DI VIALE BRIN

«NUMERI INCORAGGIANTI

DA TENERE A MENTE

ANCHE L’EFFETTO COVID

ABBIAMO CONTRIBUITO

AL CAMBIO DI APPROCCIO»

IL LIBRO

La Cisl di Terni continua nel
tentativo di sostenere la svolta
verde del comprensorio. “Lo sa-
pevate che… da Terni Green a
Italia Green” è l’iniziativa orga-
nizzata in collaborazione con
Arpa Umbria e Bct per merco-
ledì 7 ottobre alle ore 16,30
presso la biblioteca di piazza
della Repubblica. A parlare di
ambiente ed economia circola-
re sarà il giornalita della Rai
Marco Frittella, attualmente al-
la guida di Uno Mattina, che
presenterà il suo libro “Italia
Green” edito dall’edizioni Rai.
La presentazione presentazio-
ne sarà anticipata da un dialo-

go su come gestire la transizio-
neper la città sostenibile a cura
di Riccardo Marcelli con Giu-
seppe Cioffi, Vicepresidente
Confindustria Terni, Davide
Milani, Vivogreen, Sauro Pelle-
rucci, Paginesì Luca Proietti,
Direttore Generale Arpa Um-
bria, Benedetta Salvati, Asses-
sore all’ambiente Comune di
Terni, Vanna Ugolini, respon-
sabile redazione Il Messaggero
di Terni. Alle ore 17.15 Massi-
mo Colonna presenta il libro
“Italia Green” di Marco Frittel-
la con la presenza dell’autore.
L’iniziativa fa parte del pro-
gramma del Festival dello Svi-
luppo Sostenibile 2020 organiz-
zata dall’Asvis che si tiene in
tutta Italia finoall’8 ottobre.

Borracce alle scuole
«Acqua, bene prezioso»

La sindaca
Roberta
Tardani con
Carlo
Brunetti,
Acea
Ambiente
Orvieto

IlConsiglioComunaledi
Ameliahaapprovato,una
significativariduzionedella
partevariabiledellaTariper
leutenzenondomestiche.Per
gli alberghi, i ristoranti, i
pubblici esercizi, leagenziedi
viaggio, i cinema, i teatri, le
discotechenonché leattività
artigianaliquali estetistee
parrucchieri èstatadecisa
unariduzionedella tariffa
pariall’80% .Lerisorse
destinateall’intervento
ammontanoaeuro200.000.
Anche ilConsiglioComunale
diArrone inquesti giorniha
operatonellastessa
direzione,deliberandouna
riduzionedel50%dellaparte
variabiledellaTariper le
aziendechehannodovuto
chiuderee/oridimensionare
l’attività, a seguitodei
provvedimentidelGoverno
per lapandemiadel
Coronavirus.«Finalmente
arrivanosegnali importanti -
sottolineaStefanoLupi
PresidenteConfcommercio
Terni –anche sulversante
dellariduzionedelle tassee
dei tributi locali comedanoi
richiesto».

«Bene il taglio alla Tari
di Amelia e Arrone»

Confcommercio

Marco
Frittella

«Ast, sicurezza: mai così pochi infortuni»

«I NOSTRI PROTOCOLLI

ANTI CORONAVIRUS

HANNO FATTO SCUOLA

AVANTI CON I TAG

NON SONO TRACCIATI

E SONO UTILI»

Un reparto di Ast

Al centro il Ceo Massimiliano Burelli durante l’inaugurazione dell’impianto per il recupero del vapore


