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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 55 del 2 settembre 2013                                      SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• La Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 32, afferma che “La Repubblica tutela la
salute come fondamentale  diritto dell'individuo e interesse della  collettività,  e garantisce
cure gratuite agli indigenti. (...)”;

• numerosi studi pubblicati in materia avrebbero evidenziato che le metropolitane di Roma
soffrono  di  un  inquinamento  ambientale  che  ha  attualmente  assunto  dei  livelli  davvero
preoccupanti (soprattutto all’interno delle gallerie, ma anche in prossimità delle banchine ed
all’interno delle  cabine dei  conducenti)  con gravissimi effetti  sulla  salute  dei  dipendenti
Atac, costretti a soggiornare in modo continuativo in ambienti di lavoro altamente tossici;

• i  dati  più  significativi  in  merito  all’eccessiva  concentrazione  di  polveri  sottili  nella
metropolitana romana si  rinverrebbero in uno studio commissionato dall’allora Met.  Ro.
S.p.A.  al  Prof.  Bergamaschi,  all’epoca  Professore  di  Medicina  del  Lavoro  presso
l’Università di Tor Vergata, pubblicato alla fine del 2000;

• non si può fare a meno di rilevare l’impatto ambientale determinato dall’entrata in servizio
dei nuovi treni C.A.F. i cui circuiti frenanti diffondono sulla linea un notevole quantitativo di
sabbia silicea, notoriamente nociva per la salute. Nel documento di specifica tecnica diffuso
dalla SIBELCO Italia S.p.A., società fornitrice della sabbia silicia, si evidenzierebbe infatti
che l’utilizzo della stessa deve senz’altro ritenersi  pericoloso atteso che “qualsiasi  silice
cristallina respirabile generata dal trattamento della sabbia silicia può provocare danni alla
salute” e che “una prolungata e massiccia inalazione della silicia cristallina respirabile può
provocare fibrosi polmonari, comunemente definita silicosi” ed “abrasioni alla cornea”;

• l’inaudita gravità del fenomeno denunciato risulterebbe drammaticamente comprovata da
una  segnalazione  della  società  produttrice  C.A.F.  (Construcciones  y  Auxiliar  de
Ferrocarriles)  risalente  al  6  dicembre  2007  ma  resa  pubblica  il  18  marzo  2008.  Nella
suddetta comunicazione, corredata da un’analisi tecnica sugli “effetti della presenza anomala
di polveri sui treni MA300 della Metropolitana di Roma Linea A”, si rilevava infatti un
“significativo incremento delle polveri in galleria” rispetto alla “già critica situazione dei
mesi  passati”,  tale  addirittura  da  tradursi  in  continui  guasti  alle  apparecchiature,  e  si
sollecitava l’Azienda ad “effettuare un’analisi delle polveri per comprendere al meglio la



loro origine”;

• ulteriori dati in merito all’aumento della concentrazione di polveri sottili sarebbero inoltre
emersi nel febbraio 2009 dall’indagine pilota svolta dal dott. Salvatore Damante, il quale ha
concentrato la sua attenzione sulla gravissima situazione riscontrata nelle banchine su cui
prestano servizio le guardie giurate;

• il 23 settembre 2009, la pericolosità del fenomeno ha indotto la IV Commissione Consiliare
Permanente del Comune di Roma a dedicare a questa tematica un’apposita audizione dei
sindacati  e  degli  uffici  preposti,  concentrando  la  propria  attenzione  sul  “contrasto
dell’inquinamento ambientale all’interno delle gallerie”,  non ulteriormente realizzabile,  a
detta del Direttore d’Esercizio in carica, se non dotandosi di altri 2 treni depolverizzatori,
come quello da alcuni mesi incidentato e da recuperare indispensabilmente;

CONSIDERATO CHE

• il 25 marzo 2010 il tema in esame diveniva oggetto di un preciso accordo fra l’Azienda e le
organizzazioni  sindacali,  nel  quale  Atac  S.p.A.  si  sarebbe  impegnata  formalmente  ad
“approfondire  il  tema  delle  polveri  sottili  in  stazioni  e  gallerie”,  confermando  di  aver
“predisposto  l’avvio  di  una  nuova  campagna  di  rilevazione  delle  polveri”  e  di  aver
“conferito incarico al Prof. Bergamaschi dell’Università Cattolica di Roma per la rilevazione
di eventuali rischi/presenza di radom”;

• a  distanza  di  oltre  tre  anni  da  tale  formale  impegno,  volto  a  garantire  la  sicurezza  dei
lavoratori rispetto alle gravissime patologie connesse al fenomeno denunciato, l’accordo in
esame non risulterebbe aver avuto alcun seguito; 

• allo stato, oltre ad aver completamente omesso la realizzazione delle iniziative annunciate
nel  marzo  2010,  l’azienda  Atac  S.p.A.  avrebbe  sostanzialmente  sospeso  l’attività  di
depolverizzazione   che  era  stata  svolta  negli  ultimi  20  anni  per  cercare  di  arginare  il
fenomeno (un relativo appalto scaduto è stato ulteriormente prorogato fino al 30 novembre
2013), senza neppure dotarsi di validi strumenti alternativi e/o rimettere in funzione un treno
di proprietà, appositamente a suo tempo acquistato, incidentato e fuori servizio dal 2009 per
un contenzioso giudiziario in merito alla competenza della riparazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• se intendano dar corso all’impegno assunto dall’azienda Atac S.p.A. mediante il formale
incarico conferito al Prof. Bergamaschi per la rilevazione dei dati inerenti alle polveri sottili
ed al gas radom;

• se intendano ripristinare immediatamente il servizio di depolverizzazione, internalizzando
l’attività o ricorrendo comunque ad efficaci soluzioni provvisorie in attesa della conclusione



di eventuali procedure di gara per l’appalto esterno;

• se  intendano  individuare  sin  d’ora  gli  ulteriori  interventi  suscettibili  di  ricondurre
l’inquinamento rilevato al di sotto della soglia di rischio per la salute dei lavoratori, con
particolare riferimento alle cabine dei conducenti ed alle banchine, oltre che alla gravissima
situazione riscontrabile nelle gallerie.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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