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Vicenza, 1 dicembre 2021

CRONOLOGIA INCONTRI SINDACALI IN REGIONE VENETO SU MITENI-PFAS

- 25-10-16 Richiesta incontro di CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza al Pres. Regione Veneto Luca Zaia su
emergenza PFAS, effetti sui lavoratori e sui cittadini.
Ulteriore richiesta d’Incontro inviata all’inizio 2017, non avendo ricevuto riscontro.

- 28-03-17 Incontro in Regione tra CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza e la RSU con gli Assessori Ambiente
Bottacin, Sanità Coletto, Lavoro Donazzan e con il Pres. Consiglio Regionale Ciambetti Richiesta
sindacale di apertura di un tavolo di confronto in Regione, invitando anche la MITENI, sugli aspetti
ambientali, sugli aspetti sanitari e sugli aspetti lavoristici riguardanti la MITENI, le lavoratrici ed i
lavoratori e la popolazione dell’area contaminata dai PFAS.
L’incontro termina con la promessa di aprire un tavolo di crisi specifico in regione, di inserire tutti i
lavoratori nel piano di sorveglianza sanitaria, di garantire alla popolazione acqua da fonti alternative
e di fornire informazioni sul monitoraggio attivato sugli alimenti prodotti in zona.

- 26-04-17 Incontro in Regione tra CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza e la RSU con l’Assessore Lavoro
Donazzan e la MITENI (A.D. Nardone). Richiesta di un piano di totale riconversione delle produzioni e
di messa in sicurezza del sito.
L’incontro si chiude con l’impegno dell’assessore Lavoro di convocare anche la multinazionale ICIG al
tavolo aperto in Regione, sul tema della possibile riconversione industriale.

- 26-07-17 Incontro tra CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza e la RSU con l’Assessore Ambiente Bottacin su
sito Miteni- Richiesto controlli sull’acqua e sul terreno, la messa in sicurezza del sito successiva
bonifica e fornitura alle popolazioni di acqua pulita da fonti alternative.
L’incontro termina senza precisi impegni dell’Assessore sui temi sollevati.

- 28-07-17 Incontro tra CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza e la RSU con la Dott.ssa Russo dell’Assessorato
alla Sanità della Regione Veneto, su aspetti sanitari riguardanti lavoratori e cittadini. Richiesta la presa
in carico sanitaria delle maestranze da parte della Regione e studi su effetti PFAS sulla salute e su
possibili cure/rimedi.
L’incontro termina con l’impegno della Regione di accogliere le richieste poste.

- 18-09-17 Richiesta incontro CGIL CISL UIL Veneto di audizione al Presidente Commissione Inchiesta
sui PFAS del Consiglio Regionale Veneto Manuel Brusco.
La richiesta è stata accettata, si è volto incontro ed è stata consegnata una memoria.

- 8-11-18 Incontro in Regione tra CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza e la RSU con l’Assessore Lavoro
Donazzan e l’Unità di crisi. Richiesta la concessione della CIGS per 1 anno per tutti i circa 120
dipendenti ancora in forza della MITENI dopo la chiusura dell’attività annunciata dalla ditta.
Disponibilità delle maestranze rispetto alla gestione e salvaguardia impianti ancora attivi.
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- 6-12-18 Richiesta incontro di CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza al Presidente Zaia su interventi e
bonifica sito MITENI e sulla sorveglianza sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori e della popolazione
contaminata.

- 11-12-18 Incontro in Regione tra CGIL CISL UIL regionali e provinciali e la RSU con l’Assessore
Lavoro Donazzan e l’Unità di crisi, La Confindustria di Vicenza ed il Curatore fallimentare De Rosa, per
la gestione dei 111 dipendenti ancora in carico all’azienda dopo il fallimento di MITENI dichiarato dal
Tribunale di Vicenza a novembre 2018 e la concessione della CIGS per tutti i dipendenti richiesta dal
Curatore fallimentare.

- 11-04-19 Incontro in Regione tra CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza e la RSU con l’Assessore
all’Ambiente Bottacin sul tema del sito Miteni e dell’acqua. Sul primo tema richiesto un piano per
arrivare alla completa bonifica del sito MITENI, per fermare al più presto la contaminazione della
falda. Sul secondo tema richiesta la fornitura di acqua pulita da fonti alternative anche per la
popolazione della zona “arancio”.
L’incontro termina senza l’assunzione di impegni precisi da parte dell’Assessore.

- 17-05-19 Incontro in Regione tra CGIL CISL UIL Veneto e Vicenza e la RSU con l’Assessesore Sanità
Lanzarin sul tema della salute della popolazione contaminata e della tutela sanitaria dei circa 500 ex
dipendenti lavoratrici e lavoratori del sito MITENI. Sul primo tema richiesta sorveglianza sanitaria
anche per la popolazione della zona “arancio”. Sul secondo tema richiesta la custodia dei dati della
sorveglianza sanitaria dei dipendenti, dati che sono ancora nell’azienda fallita, la ripresa della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con nuovi esami e controlli, ed il finanziamento di ulteriori
ricerche per correlare l’esposizione ai PFAS e le patologie insorte o che potrebbero insorgere.
L’Assessore ha fornito i numeri della sorveglianza sanitaria dei lavoratori attivata dall’ULSS 8 su
incarico della Regione, ha promesso di approfondire il tema dell’estensione della sorveglianza
sanitaria e della fornitura di acqua da fonti alternative alla popolazione zona arancio ed a fatto sua la
richiesta di ulteriori studi dopo quelli sulla mortalità degli ex lavoratori Miteni e quelli sull’emività
sostanze PFAS.

Giampaolo Zanni
Segretario Generale CGIL Vicenza
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