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NON BARATTIAMO IL LAVORO CON LA SALUTE 

Sostenere come fanno le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIADEL che l'inceneritore 

faccia parte della componente impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti e che il mondo operaio da 

loro rappresentato sia favorevole alla combustione finale è una forzatura del CCNL e un omaggio 

fatto a quanti, potere politico e affaristico industriale che siano, vedono nell'incenerimento la chiusura 

perfetta al ciclo del rifiuto. 

Attenzione, lavoratrici e lavoratori, non cadete nel tranello: l'incenerimento non è la soluzione 

dello smaltimento dei rifiuti! La raccolta differenziata al 65% non è il giusto compromesso fra 

quanto si può riciclare e quanto si deve bruciare! Non è vero che l'unica alternativa all'inceneritore è 

la discarica! Non è vero che la combustione produca energia ecologica rinnovabile! Non è vero che 

l'inceneritore non inquina e soprattutto non è provato che questi “moderni”inceneritori non facciano 

male! 

Queste cose le abbiamo già ribadite tante volte: la soglia della differenziata al 65% è funzionale 

solo all'incenerimento, ma si può e si deve arrivare al 100% di riutilizzo e riciclo del rifiuto. Le 

discariche, così come l'inceneritore, vanno abbandonate e c'è già una proposta di legge ad iniziativa 

popolare depositata in parlamento, cosiddetta Rifiuti Zero, che va in quella direzione. L'unica energia 

ecologica rinnovabile è data dal sole, dal vento e dall'acqua, spacciare la combustione come tale è 

servito solo al governo Renzi per prendere fondi europei ed avere mano libera alla moltiplicazione 

degli impianti di incenerimento in tutta Italia. 

L'incenerimento inquina!!! Che le nano-polveri in uscita dai camini contengono cloruri e metalli, 

non lo diciamo noi ma lo certifica perfino lo studio commissionato da Federambiente, e l'effetto che 

tali inquinanti possono produrre sulle popolazioni residenti entro il raggio di ricaduta, non è 

testimoniato da studi a lungo termine. Non ci sono studi sulle reali conseguenze fra la popolazione 

coinvolta nelle emissioni, neppure all'estero dove già l'incenerimento è in funzione da anni. 

La gente sta facendo da cavia senza saperlo!  

Noi non vogliamo barattare il lavoro con la salute, nostra e degli abitanti della Piana Fiorentina!!! 

Pertanto prendiamo le distanze dal comunicato congiunto delle strutture territoriali OO.SS. e 

componenti RSU Quadrifoglio. 

Per ultimo vogliamo denunciare i toni usati in un comunicato dal Direttore Generale Giannotti che 

arriva a definire “terrorista” chi manifesta contro l’inceneritore, gli stessi che a Sesto Fiorentino 

hanno eletto il nuovo sindaco, a questo punto anche lui terrorista perché si oppone all’inceneritore? 

Attenzione cari sindacati firmatari il comunicato congiunto, perché se tutti quelli che manifestano 

sono terroristi, anche i lavoratori che chiedono il rinnovo del contratto, se proseguirà la lotta, corrono 

il rischio di una simile accusa pretestuosa. 
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