
Non sono prodotte adesso ma ereditate"

I chimici assolvono ceneri e Solmine
"Area industriale è fonte di benessere"

SCARLINO
"Sono state ereditate dal processo produttivo precedente e non sono
attualmente prodotte". Il segretario provinciale Ugl Chimici Carlo Ban-
ti e il vice segretario regionale Moreno Bellettini intervengono dopo
l'incontro in Confindustria con la direzione Sol.Mar e Nuova Solmine
sulle ceneri di pirite. "Infatti nel 1988 l'acido solforico era ricavato dalla
pirite estratta dalle miniere locali - proseguono dall'Ugl. - Le ceneri di
pirite molto ricche di ferro erano considerate un ottimo additivo per la
produzione di cemento. Nel 1997 il decreto Ronchi ha riesaminato la
normativa dei rifiuti prorogando al giugno 1999 la definizione dell'in-
quadramento delle sostanze incluse nei mercuriali. Nell'anno 2006, il
Ministro Matteoli ha classificato in maniera incontrovertibile la sostan-
za includendo le ceneri dì pirite tra i sottoprodotti non soggetti alle
disposizioni della parte IV del decreto 152/2006. Ad oggi individua gli
elementi che differenziano il sottoprodotto dal rifiuto e che legittimano
l'operato dell'azienda. La vendita delle ceneri di pirite si è protratta dal
1998 al 2014 ed ha permesso la riduzione dello stoccaggio da 2.100mila
a circa 560mila".
"Dopo la diffida alla Procura della Repubblica, la società ha sospeso
l'attività in attesa di chiarimenti e il fatto che una ulteriore commissione
tecnica ministeriale, sollecitata dalla società, abbia riaperto la procedura
in esame per valutare la prosecuzione dell'attività di vendita, fa pensare
- proseguono Banti e Bellettini. - Invece riguardo ai piani di sicurezza
per garantire l'assenza di fattori a rischio chimico l'azienda informa che
tali piani sono stati presentati agli enti interessati che possono essere
scaricati da internet sul sito della Nuova Solmine".
"Dopo la disamina dei temi societari e ambientali, la Ugl Chimici ha
posto l'attenzione sulle corrette relazioni industriali all'interno dell'a-
zienda - afferma il sindacato -, relazioni non molto soddisfacenti, sia
per i ritardi inerenti la riorganizzazione del lavoro al reparto "Solfori-
co", alla possibilità di estendere la piattaforma aziendale alle consociate
SolBat e SolTreco, al perdurare di una presenza notevole di personale
non diretto (consulenti e "Partite Iva"), che in questi periodi di crisi
limitano opportunità di lavoro giovanile. La Ugl Chimici ritiene questo
atteggiamento latitante al consolidamento dell'attività negoziale tra le
parti, a fronte anche delle responsabilità in tal senso di chi dovrebbe
evitare simili inadempienze". Banti e Bellettini concludono auspicando
"per il futuro una maggiore e trasparente informativa per contrastare
con argomentazioni certe chi è sempre e comunque contro l'area indu-
striale, fonte di benessere economico non solo per gli addetti ma per
tutto il territorio della provincia".
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