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Prot. 07/2010 
A mezzo Fax              Al       Comandante del  

3° REPARTO GENIO A.M.  
                     = Palese BARI  =  

    
      Al           Direttore Arsenale  

      MARINA MILITARE  
     = TARANTO =  

 
Oggetto:  Infortunio   mortale    Dipendente   Civile  del  Ministero  Difesa - Richiesta  
                 documentazione  concernente  il  Cantiere  del  Gruppo Genio Campale 

      ubicato presso l’Arsenale della  Marina Militare di Taranto.  
 
Nel pomeriggio di lunedì 25 gennaio 2010, un addetto alla vigilanza dell'Arsenale Militare di 
Taranto è stato travolto da una catasta di pannelli coibentati,  morendo sul colpo.  
Dalle informazioni acquisite dalla scrivente il dipendente dell’Arsenale  stava camminando su un 
marciapiede adiacente ad un’area recintata quando è stato travolto da pannelli che erano stati 
accatastati fino ad un’altezza di sette metri dal piano di calpestio nei pressi del cantiere dove sta per 
sorgere l’Officina Polifunzionale dell’Arsenale  

Nella sua causa, l'incidente mostra la crudeltà di un evento che poteva essere evitato, mostrando 
tutta la superficialità e l'inadeguatezza delle misure di tutela dell’integrità fisica  dei lavoratori. 

Si chiede pertanto alle SS.VV. ed  al Servizio di  Prevenzione e Protezione, ognuno per la parte di 
propria competenza, se siano stati predisposti, in ottemperanza alle norme vigenti, il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza di competenza della Ditta che ha 
trasportato il materiale, se tutti i Lavoratori erano stati informati e formati sui rischi connessi 
all’attività  in corso per il quale sono impiegati, se i lavoratori erano a conoscenza di quanto 
riportato nel predetto Piani di Sicurezza.  

Inoltre, se il Rappresentante per la Sicurezza sia stato coinvolto ed messo al corrente della 
Predisposizione di detti Piani di Sicurezza; tanto al fine di formulare osservazioni in merito.  

Per quanto attiene l’informazione e formazione dei Lavoratori, si precisa che la stessa dovrà essere 
attestata da documentazione probante e che specifichi in maniera dettagliata il programma relativo 
all’informazione e formazione illustrato nel corso.  

Nel rappresentare che la documentazione richiesta è prevista dalle vigenti norme in materia 
antinfortunistica, si auspica in un celere riscontro alla presente, riservandosi di richiederne altra ad 
integrazione degli atti trasmessi.  

Infine si chiede copia del Decreto si sequestro emesso dal Magistrata intervenuto sul luogo. 
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Per quanto esposto ci si riserva di intraprendere ulteriori azioni che individuino ogni responsabilità 
sul tragico evento e, che assicurino la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Questa O.S. esprime , nel merito , una sentita e vibrata protesta in quanto l’incidente nella sua 
causa, mostra la crudeltà di un evento che poteva essere evitato, mostrando tutta la superficialità e 
l’inadeguatezza delle misure a tutela dell’integrità  fisica dei Lavoratori.  

 

Bari 27 gennaio 2010  

 

         Coordinamento Regionale Difesa  

               ( Sig. Ferrulli Costantino ) 

 

 

 

 

 

 

 
 


