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Segreteria regionale del Friuli Venezia Giulia e provinciale di Udine
Alle Lavoratrici ai Lavoratori
occupati nei stabilimenti
 Principe di San Daniele
 Principe di Trieste
 King’s di San Daniele

San Daniele del Friuli, 15 luglio 2020

COMUNICATO SINDACALE
Prosciuttificio Principe: muore giovane lavoratore di 25 anni
schiacciato da una pressa
Questa mattina poco prima delle 9 è purtroppo accaduto un infortunio mortale sul lavoro
presso il Prosciuttificio Principe di San Daniele del Friuli che ha coinvolto un giovane lavoratore di
venticinque anni (A.A. di Osoppo).
Sul posto dell’incidente sono immediatamente intervenuti i colleghi che hanno prontamente
chiesto l’intervento dei sanitari che purtroppo, non ha potuto far altro che accertarne il tragico
decesso.
In azienda, sono giunti successivamente i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli Ispettori del
lavoro, che dovranno ora chiarire la dinamica dell'incidente ed effettuare tutti gli accertamenti
necessari: da una prima ricostruzione, il giovane Lavoratore sembra stesse lavorando a una
macchina per il sottovuoto.
FAI CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e RSU esprimono la propria vicinanza, solidarietà e cordoglio
alla famiglia del LAVORATORE tragicamente scomparso.
Al di là degli accertamenti del caso, di competenza delle autorità preposte in cui abbiamo la
massima fiducia, come OO.SS. intendiamo avviare un immediato confronto con l’azienda, per
accertare se vi siano delle falle nel sistema di prevenzione e sicurezza in azienda: MORIRE nella
prestazione della propria attività lavorativa è inaccettabile!
La sicurezza nei luoghi di lavoro non deve essere considerata da nessuno un costo o una
perdita di tempo e tantomeno un parametro di scambio, ma un modello culturale che deve essere
PATRIMONIO di TUTTI, nessuno escluso.
Azienda e Lavoratori, devono impegnarsi affinché vengano messi in atto tutti i percorsi,
accorgimenti e/o precauzioni atti a portare la massima sicurezza nei luoghi di lavoro, perché ogni
lavoratore deve poter avere la certezza che al termine di ogni giornata lavorativa rivedrà i propri
cari! Abbiamo deciso di PROCLAMARE

GIOVEDI’ 16 LUGLIO p.v.
una GIORNATA di SCIOPERO per gli stabilimenti del Gruppo Kipre FVG
Convocare un’assemblea pubblica dalle ore 11:00 alle ore 12:00 giovedì 16 Luglio
nel piazzale antistante lo stabilimento Principe di San Daniele del Friuli
per sottolineare l’importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Segreteria FAI CISL FVG

Segreteria FLAI CGIL

Segreteria UILA UIL FVG

