FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI
Segreteria Regionale

VENETO

FILT-CGIL

Mestre VE, 30 giugno 2015
Prot. 167/IS/FC
Oggetto: Segnalazione e richiesta intervento.

All’Assessore all’Ambiente della Regione Veneto
Dott. Giampaolo Bottacin
e,p.c. Presidente della Giunta Regionale del Veneto
dott. Luca On. Zaia
All’Assessore alla Sanità della Regione Veneto
Dott. Luca Coletto.
Egregio Assessore,

Alla Direzione tecnica ARPAV

Le segnaliamo che in molte attività e imprese della nostra Regione sono
utilizzati come diserbanti chimici prodotti a base di glifosati.
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ ha di recente confermato che il
glyphosate può provocare danni irreversibili alla salute umana come il
linfoma non Hodgkin e il cancro ai polmoni.
Abbiamo quindi segnalato il pericolo alle aziende del nostro settore che
usano diserbanti per l’eliminazione del “verde molesto” per chiedere di
adottare misure preventive e di necessaria prudenza che evitino
manipolazione, uso, contatto con prodotti contenenti glisofati da parte del
personale impegnato nella rete ferroviaria o nella attività stradale.
Il principio di precauzione ha ricevuto due risposte diverse (vedi allegati) da
parte di RFI SPA e da VENETO STRADE SPA.
Riteniamo che sia corretto e indispensabile uniformare conoscenze e
precauzioni a livello regionale e statale sull’uso di prodotti chimici
contenenti glifosati.
Vi chiediamo:






L’emanazione di un provvedimento regionale che assuma il principio di
precauzione sull’uso di simili prodotti a base di glifosati.
La segnalazione al competente dipartimento nazionale per una
necessaria valutazione sistematica di messa al bando di questi prodotti.
La valutazione di limitare il danno ambientale e per la salute umana
attraverso indicazioni vincolanti di riduzione delle quantità immesse
nell’ambiente (sfalcio dell’erba in luogo di massicce campagne di
diserbo, inibizione in attività agricole di produzione di prodotti
alimentari di pregio, ecc.).
Ogni altra misura che la S.V., o il presidente della Giunta cui la presente
è indirizzata per necessaria ed opportuna conoscenza, vorrà adottare ai
fini di preservare salute e sicurezza ambientale e umana.

In attesa di vs. cortese e sollecito riscontro, ci è gradita l’occasione per
inviare distinti saluti.
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