COMUNICATO STAMPA
Riunione all’Autorità Portuale dopo il tragico incidente di questa mattina alla Soteco
L’Autorità Portuale ha convocato, oggi pomeriggio, una riunione presso la sala del Comitato
Portuale in seguito alla tragica morte dell’operaio della Conateco, Luigi Davide, avvenuta questa
mattina in un’area del Terminal Soteco dedicata alla circolazione in ingresso degli autoveicoli alle
aree operative.
Scopo della riunione è stato accelerare il percorso, già avviato dalla Autorità Portuale, per la
verifica delle condizioni di igiene e sicurezza dei terminal portuali, condiviso con le
amministrazioni competenti in materia.
Al tavolo hanno partecipato, oltre ai vertici e ad alcuni tecnici dell’Autorità Portuale, alcuni
rappresentanti delle aziende Soteco e Conateco e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Le parti hanno così convenuto di anticipare a venerdì 18, presso l’Autorità Portuale, la riunione del
Comitato per l’Igiene e la Sicurezza in ambito portuale previsto dal decreto legislativo 272 del 1999
con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza dei lavoratori portuali, peraltro già
riunitosi quindici giorni or sono.
E’ stato, inoltre, stabilito che a partire da domani, martedì 15 maggio, saranno effettuate riunioni
con le imprese portuali e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per esaminare i singoli
documenti di sicurezza delle imprese terminaliste con l’intento di valutare le eventuali vulnerabilità
delle aree e delle operazioni che in esse si svolgono per indicare le eventuali azioni correttive.
Il lavoro sarà, poi, portato all’attenzione del Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro portuale di
venerdì 18, nel quale siedono, tra gli altri, i rappresentanti dell’ASL, della Sanità Marittima e della
Capitaneria di porto con specifiche competenze in materia di igiene e sicurezza lavoro portuale e a
bordo delle navi. Sarà l’occasione per stabilire le azioni da attivare per la tutela e la sicurezza dei
lavoratori portuali.

C.S. 18 del 14/5/2007
Responsabile Ufficio Stampa
d.ssa Emilia LEONETTI
329 31 78 568

