Gentile Signora Brogioli,
La ringrazio molto della sua risposta e della vostra presa di posizione. Data la lunghezza della
stessa, non sarà possibile leggerla integralmente, ma ne verrà fatto un riassunto dal redattore in
studio.
La versione integrale sarà pubblicata sul sito di Falò assieme alla puntata.
Nelle sue risposte cita un "Regolamento aziendale, un manuale della sicurezza e di schede di
sicurezza per ogni prodotto e macchinario utilizzato nei diversi reparti", è possibile inviarci una
copia di questi documenti ancora oggi? Potrebbero essere utili alla trasmissione per chiarire alcuni
punti.
Grazie. Cordiali saluti,
Vito Robbiani
__________________________________________________

Il giorno 3-mag-2017, alle ore 14:30, Gisella Brogioli ha scritto:

Egregio Sig. Robbiani,
riferimento è fatto alla Sua gentile richiesta del 18 aprile scorso ed alle relative domande, alle quali
preferisco rispondere per iscritto, ringraziandoLa sin d’ora per la comprensione ed il rispetto che
vorrà riservarmi per questa scelta.
Ritengo innanzitutto doveroso precisare che l’azienda che rappresento è a conduzione famigliare e
attiva in Ticino dal 1985 nell’ambito della fusione e lavorazione del metallo finalizzato alla
produzione di piccole componenti per il settore dell’orologeria e occhialeria, con una struttura
dirigenziale molto snella e pertanto con un contatto ed una sensibilità pronunciate nei confronti di
tutti i nostri dipendenti.
Fatta questa premessa, passo in rassegna le Sue domande:
1.

Come spiegate la malattia del vostro ex dipendente Davide Donini?

È pacifico che ogni episodio di malattia di una od uno dei nostri più di 100 dipendenti ci rattrista
profondamente. Preferiamo non entrare nel merito della condizione di salute del Sig. Donini, fosse
anche solo per ragioni di privacy: starà a lui, rispettivamente ai suoi medici curanti entrare nel
merito con la stampa, qualora lo desiderasse. Da parte nostra possiamo certamente confermare
che dal primo momento in cui ci è stata segnalata la malattia, indipendentemente da quelle che ne
possano esser le cause (non essendo stata confermata alcuna origine professionale e dunque di
berilliosi, così come da Lei affermato), siamo stati vicini al Sig. Donini, attivandoci immediatamente
presso tutti gli Enti competenti affinché al Sig. Donini venga prestata tutta l’assistenza del caso.
Nonostante il Sig. Donini non sia più presente in azienda, abbiamo mantenuto rapporti, sia
telefonici che personali.
2.

Che tipo d’informazione date agli operai sui processi produttivi e i materiali usati?

Nel corso degli anni abbiamo sottoposto tutti i nostri processi produttivi ad aziende specializzate, al
fine di valutarne i rischi sia in termini di sicurezza che di salute.
Disponiamo di un Regolamento aziendale, di un manuale della sicurezza e di schede di sicurezza
per ogni prodotto e macchinario utilizzato nei diversi reparti (e ciò sia in formato digitale tecnico e
dettagliato che cartaceo semplificato, rispettivamente tradotto in italiano per facilitarne la lettura da
parte di ogni dipendente), tutti costantemente aggiornati. Tali informazioni trattano aspetti di
rischio, di prevenzione e protezione per ogni processo di lavoro, elencando infine i Dispositivi di

Protezione Individuale (DPI) più appropriati. Esse vengono impartite direttamente a tutti i
dipendenti, contestualmente all’assunzione e poi affidate alle cure dei nostri capi reparto affinché
le rendano fruibili anche successivamente a tutti i dipendenti, non da ultimo mediante schede
operative liberamente fruibili in ogni singolo reparto.
Non da ultimo va rilevato che la nostra azienda è dotata di una figura professionale interna
specificatamente preposta al mantenimento delle sicurezza, del suo costante aggiornamento e di
rendere fluido lo scambio d’informazioni con tutti i dipendenti.
Preciso infine che sia la sottoscritta che tutto il management visitano quotidianamente i diversi
reparti, non tanto per funzioni di controllo, bensì di normale routine di lavoro: il costante contatto fra
management ed il personale tutto è componente essenziale della nostra filosofia aziendale, così
come lo scambio di idee per il miglioramento dei processi, sia in termini di produttività che
evidentemente di salute e sicurezza. A proposito di tale ultimo punto, ci siamo dotati da tempo di
una bucalettere interna per segnalazione di miglioramenti, anche in forma anonima.
3.
Quali misure di sicurezza e protezione dei lavoratori e dell’ambiente esterno alla
fabbrica attuate?
Per quanto concerne la protezione dei lavoratori, ricollegandomi a quanto anticipato nel punto
precedente, disponiamo di un manuale di sicurezza, rispettivamente di schede tecniche per ogni
prodotto e macchinario utilizzato in azienda, che specificano chiaramente quali Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) occorra utilizzare.
Per quanto concerne i DPI più tecnici e necessitanti una differenziazione per taglia o misura,
prevediamo la consegna personalizzata ad ogni dipendente al momento dell’assunzione in base
alle necessità ed alle mansioni specifiche, mentre quelli di più largo consumo (quali guanti
protettivi usa e getta e mascherine per la protezione dalla polvere) sono a libera disposizione di
tutti.
Sempre a riguardo della protezione dei lavoratori nonché dell’ambiente, abbiamo dotato tutti i locali
in cui vengono svolte operazioni produttive che generano polvere con impianti di ventilazione
forzata nonché di appositi filtri. Lo stesso dicasi per le lavorazioni a bagno d’acqua (per definizione
esenti da rischio di dispersione di polvere nell’aria), sottoposte poi ad un attento filtraggio prima
dello scarico.
Ai fini di controllo e verifica, abbiamo infine periodicamente sottoposto i nostri reparti a misurazioni
dei valori secondo le prescrizioni SUVA ed i rispettivi valori limite (MAK) con risultati sempre
soddisfacenti: l’ultima misurazione di questo tipo (sempre con esito soddisfacente) è avvenuta nel
novembre del 2015 in presenza dello stesso Sig. Donini, simulando una sua normale giornata
lavorativa.
Sicura di aver risposto esaustivamente a tutte le Sue domande, porgo
Cordiali saluti

Gisella Brogioli
Amministratore Delegato
BROGIOLI SA
Via Cantonale 91
CH-6996 Ponte Cremenaga
TI-Svizzera

