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COMUNICATO SINDACALE 

 

INFORTUNIO MORTALE ALLA SMEV SRL DI BASSANO DEL GRAPPA 

 

 

E’ avvenuto nel primo pomeriggio il tragico infortunio nell’azienda Bassanese produttrice di 
forni e piani cottura, costato la vita ad un lavoratore. 

 

In questo tragico momento, come Fim Cisl di Vicenza e congiuntamente alle RSU 
esprimiamo il nostro pieno cordoglio e la nostra vicinanza e solidarietà ai famigliari così 

duramente colpiti dalla perdita del proprio congiunto. 
 

Su questo drammatico incidente, indagheranno, per approfondire le cause e le eventuali 

responsabilità che hanno portato all’infortunio gli enti preposti, com’è doveroso che sia. 
 

Al di là di questo, non ci possiamo esimere dal richiamare, ancora una volta, i lavoratori e le 

imprese alla consapevolezza dei fattori di rischio che quotidianamente si affrontano nelle 
imprese. 

 
Occorre, continuamente ed in modo testardo, perseverare nell’individuare azioni ed 

investimenti per migliorare il livello di sicurezza negli stabilimenti ed evitare che drammi come 

quello odierno possano ripetersi. 
 

Occorre rendere la formazione alla sicurezza un elemento di interesse e non di intralcio 

come spesso accade. 
 

Occorre inoltre, avere la capacità di non considerare, come troppo spesso accade, la 
tensione produttiva come unico elemento di successo dell’impresa. 

 

Verrà chiesto un incontro urgente alla Direzione Aziendale al fine di trattare il tema specifico 
della sicurezza e sono state inoltre proclamate 

 

8 ore di sciopero (con assemblea dei lavoratori dalle 8 alle 10) 

Lunedì 25 Gennaio 2016 

 
 

La Fim Cisl di Vicenza 
Territorio di Bassano del Grappa 

 

Adriano Poli e Dario Bizzotto 

 


