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Usi e costumi 

di Claudio Zinanni 

 

Il 16 settembre del 2008, attraver-

so un comunicato diramato da 

Servizi e tecnologie, i dipendenti 

Acea hanno appreso che i loro 

usi e costumi vanno modificati. 

Ci vengono sottolineati dei com-

portamenti “invalsi” (non preoc-

cupatevi del termine non è un’ 

offesa… ) da modificare in quan-

to contrari alla nuova e rinnovata 

coscienza etica che scopriamo 

essere bagaglio dei nostri 

manager. Leggendo il comunica-

to vengono elencate tutta una 

serie di modifiche alle nostre abi-

tudini quotidiane che sarebbero 

necessarie per andare nella lode-

vole direzione di ottenere 

“risparmio energetico”. Analizzia-

mo i punti salienti:  

ci viene chiesto di spegnere luci e 

computer quando usciamo dai 

nostri uffici e questo per noi è as-

solutamente comprensibile anzi 

doveroso ; 

ci viene chiesto di lasciare aperte 

le porte dei nostri uffici e questo 

sarebbe altrettanto legittimo se 

solo non ci si fosse sforzati di darci 

le spiegazioni del perché; ci viene 

inoltre garantito che la tutela del-

la riservatezza della documenta-

zione di lavoro passerà attraverso 

l’acquisto di mobilio con serrature 

di chiusura, acquisto che ovvia-

mente avverrà con la solita soler-

zia …..;   

ci viene chiesto di togliere tutte 

quelle apparecchiature utilizzate 

dai dipendenti per consolidare 

quel microclima che spesso non 

c’è . E’effettivamente giusto to-
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Convegno della filcem-cgil su prevenzione e 

sicurezza del settore elettrico di Roberta Rendina 

      A cura della FILCEM CGIL ACEA 

Anno 2008 

Numero 8 

E’ drammatico:in Italia ogni 

giorno muoiono 4 persone 

per incidenti sul lavoro e, 

come se non fosse già abba-

stanza, ce ne sono altre mi-

gliaia che per lo stesso moti-

vo rimangono invalidi, gra-

vemente feriti nel corpo, ma 

spesso anche nella dignità, 

per la beffa di perdere il 

diritto ad essere reintegrati 

degnamente nella propria 

attività lavorativa a seguito 

di un incidente accaduto 

mentre svolgevano la man-

sione a loro assegnata. Con 

la premessa che tutti, sinda-

cati, aziende ed istituzioni, 

debbano impegnarsi a de-

terminare la risoluzione di 

questo insostenibile dram-

ma collettivo, la Segreteria. 

Nazionale CGIL/Filcem ha 

voluto realizzare un incon-

tro, tenutosi lunedì 6 otto-

bre, invitando i responsabili 

delle più’ grandi aziende 

elettriche italiane (Enel, 

Terna, Edison, Tirreno 
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ACEA Electrabel:  parlano i lavoratori 

 Intervista di Stefano Luciani ad alcuni lavoratori e lavoratrici di  Acea Electrabel Elettricità 

Oggi 13 ottobre 2008 in-

contriamo alcune lavora-

trici e lavoratori di Acea 

Electrabel Elettricità 

che hanno chiesto a 

Graffiti di far sentire la 

propria voce. Iniziamo il 

giro di domande su quali 

sono le situazioni diffici-

li o sgradevoli che hanno 

fatto scaturire la neces-

sità di questo incontro? 

Spesso capita di rivivere 

negli anni alcune spiacevoli 

situazioni cambiando sola-

mente il fattore tempo e 

luogo. Mi riferisco alla sede 

di lavoro, ai disagi che dob-

biamo sopportare. E’ disar-

mante. 

Quali in particolare? 

Siamo stati trasferiti presso 

l a  s e d e  d i  V i a l e 

dell’Aeronautica quando le 

condizioni igienico sanitarie 

non erano quelle di una 

struttura agibile che poteva 

accogliere  personale . 

Nello specifico cosa era 

carente? 

Un po’ tutto a partire dalla 

sala ristoro mai aperta 

(ancora oggi dopo due anni 

di promesse). Per non parla-

re dei bagni (in particolare 

del piano terra) non suffi-

cienti per il numero delle 

persone che popolano il pia-

no e dei problemi tecnici che 

ci hanno spesso obbligato a 

fare uso della metà perché 

spesso erano inagibili e sen-

za carta (la responsabilità 

non è della ditta delle puli-

zie:  i tempi ed i modi con 

cui intervenire non dipendo-

no dai dipendenti della ditta 
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MEZZEH  

Bruschette alla turca (Turchia) 

 
Ingredienti per 4 persone  

  

1 kg di carote  

1 kg di zucchine   

4 spicchi d'aglio  

2 vasetti di yogurt intero   

2 cucchiai d'olio d'oliva   

1/2 limone   

olive nere   

1 pomodoro  

1 cetriolo piccolo   

sale  

prezzemolo   

1 cipollina 

  

Preparazione: 

  

Spuntare e raschiare le carote e scottarle in acqua bollente salata, toglierle al dente e passarle 

sotto l'acqua fredda. Spuntare le zucchine, pelarle, tagliarle a pezzi grossi e lessarle in acqua 

bollente salata. Scolarle su un canovaccio e farle asciugare. Schiacciarle con la forchetta, 

facendone uscire l'acqua, metterle in una terrina e condirle con un 1 cucchiaio d'olio, 1 pzzico 

sale, 2 spicchi d'aglio tritato, 1 vasetto di yogurt, il succo di 1/2 limone e un po' di prezzemolo 

tritato. Mescolare bene. Grattugiare le carote, aggiungere yogurt, sale, olio, aglio tritato e un 

po' di polpa d'olive a pezzetti. Tagliare il pomodoro a spicchi, il cetriolo a fettine, aggiungere 

qualche anello di cipollina e condire con olio e sale. Disporre al centro del piatto di portata 

l'insalata e contornarla con mucchietti dei due composti, alternativamente. Guarnire con olive 

snocciolate e prezzemolo tritato. Servire con fette di pane caldo tostato e sfregato con aglio. 

 
(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

glierle perché garantire condizioni adeguate di aerazione, tem-

peratura e umidità è un obbligo ad esclusiva cura dell’azienda; 

ci viene chiesto di adeguarci nell’abbigliamento ( ? ) o 

nell’orario ( ? ) ai nuovi orari di accensione degli impianti di raf-

freddamento e di riscaldamento che servono a risparmiare 

2h30 min di accensione giornaliera. 

Questo punto oltre a sembrare vagamente provocatorio (ci 

viene da pensare a lavoratori davanti al PC con l’eskimo o la-

voratrici in canotta in attesa dell’accensione dell’impianto di 

climatizzazione…) è profondamente errato concettualmente in 

quanto il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 altresì chiamato TESTO UNI-

CO sulla SICUREZZA all’ allegato 4 ( al quale invitiamo tutti ad 

una attenta ed accurata lettura…) denominato “REQUISITI DEI 

LUOGHI DI LAVORO” ai punti sottoscritti cita così: 

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adegua-

ta all'organismo umano durante tutto il tempo di lavoro, tenuto 

conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai 

lavoratori. 

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori 

si deve tener conto della influenza che possono esercitare so-

pra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria conco-

mitanti. 

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il perso-

nale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali 

di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione spe-

cifica di questi locali. 

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura 

di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori 

contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante 

misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 

Sarebbe inoltre interessante conoscere, in merito a questa ini-

ziativa,  il parere di quei genitori che hanno deciso di mandare i 

loro figli all’asilo nido aziendale, che apre alle ore 7 di mattina 

quindi 30 minuti prima dell’accensione dell’impianto centraliz-

zato. E sarebbe altrettanto interessante sapere cosa ne pensa-

no tutti quei lavoratori di fascia medio-alta, ad oggi probabil-

mente i “più affidabili e produttivi”, che protraggono la loro 

attività ben oltre le 17, che per solo spirito di sacrificio decidono 

di regalare tempo della loro giornata all’azienda. 

I dipendenti di Acea vogliono contribuire fattivamente al rispar-

mio non solo energetico della azienda nella quale lavorano e 

vivono per metà della loro giornata ma nessuno può sentirsi in 

diritto di togliere loro quelle condizioni di agibilità e salubrità del 

posto di lavoro che devono essere garantite per legge. 

Siamo certi ci sia la volontà da parte del management di rive-

dere parte di queste iniziative e siamo disponibili anche ad un 

confronto che possa contribuire a trovare soluzioni alternative 

ma nessuno pensi di poter risparmiare mettendo a rischio la 

salute dei lavoratori.   
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Prima di tutto vennero a prendere gli zingari 

e fui contento, perché rubacchiavano. 

Poi vennero a prendere gli ebrei 

e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 

Poi vennero a prendere gli omosessuali, 

e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 

Poi vennero a prendere i comunisti, 

ed io non dissi niente, 

perché non ero comunista. 

Un giorno vennero a prendere me, 

e non c’era rimasto nessuno a protestare. 

 

Martin Niemöller 

pastore evangelico (deportato a Dachau 
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ma dalla direttive dell’azienda). Posso 

anche aggiungere che non abbiamo 

mai avuto la disponibilità di una sala 

fumatori oltre alla saletta sindacale. Il 

piano seminterrato è occupato da mesi 

e mesi da un esercito di consulenti 

esterni che stanno collaborando con 

l’azienda per il progetto SAP (oltre al 

presidio IBM che abbiamo da quando 

siamo arrivati qui).  Ricordo che il 

seminterrato non è adibito ad uso uffi-

cio, ma li doveva essere gestito 

l’archivio. 

Quale è stata la vostra reazione 

dopo aver preso coscienza di que-

sta situazione? 

E’ stato fatto presente più volte, ma i 

dipendenti, in assenza di doverosi 

provvedimenti da parte dell’azienda, 

hanno continuato a mangiare durante 

la pausa sulla scrivania (in open space 

alla faccia della privacy!). D’altronde 

non si può chiedere ai dipendenti di 

mangiare in 30 minuti con un solo 

tornello abilitato all’ingresso dello 

stabile. E’ da settembre del 2008 che i 

tornelli sono diventati due. Abbiamo 

fatto delle prove e l’ultimo sfortunato 

in coda per poter timbrare deve aspet-

tare 10 minuti per poter uscire e veder 

diminuire la sua pausa a venti minuti. 

Forse il tempo di arrivare al bar e cor-

rere indietro con un panino alla mano. 

Il risultato è sempre quello che lo 

mangerà sulla scrivania. A quando un 

accordo sulla pausa pranzo flessibile? 

Ne gioverebbero tutti: personale ed 

azienda. 

Quali sono gli altri aspetti che de-

vono essere evidenziati? 

Sono di varia natura. Uno è quello 

emotivo motivazionale delle risorse. 

L’altro relativo al microclima. Nel pri-

mo caso si tratta ormai da anni di non 

tenere mai conto delle persone (con 

anzianità di servizio e che hanno con-

tribuito allo start-up di AEE) 

che lavorano nelle Unità, che 

vorrebbero condividere proce-

dure e decisioni aziendali per 

ottimizzare il lavoro ed il tem-

po di tutti, oltre a  quello che 

riguarda piani di incentivazio-

ne e di motivazione delle risor-

se.  Non a caso, giorno dopo 

giorno non facciamo altro che 

salutare colleghi che decidono 

di affacciarsi verso altri oriz-

zonti, cambiando azienda. Il 

secondo è legato alla 626/94 di 

cui ci è stato illustrato un bel-

lissimo corso a maggio del 

2007. Peccato che l’aria sia 

viziata, si deve spesso lottare 

tra il freddo polare ed il caldo 

tropicale. Microclima racchiu-

de per definizione l’insieme di 

fattori che regolano le condi-

zioni di un ambiente chiuso o 

semi-chiuso. Visto che il no-

stro tempo all’interno di que-

sti ambienti è considerato in-

torno al 75%, dovrebbe essere 

il più confortevole possibile. 

Spesso ci sentiamo anche cir-

condati e reclusi da tutti gli 

armadi che sono adibiti ad 

archivio perché non è stato 

pensato di organizzarlo in un posto 

accentrato ed accessibile a tutti. E’ già 

difficile concentrarsi in ambienti ar-

chitettonicamente definiti  open space, 

in più, se si deve anche combattere con 

le condizioni atmosferiche, diventa 

veramente difficile trovare confortevo-

le la propria postazione. 

Cosa aggiungere a quanto suddet-

to? 

Che bisognerebbe per prima cosa moti-

vare le risorse, ascoltarle e soprattutto 

capire che la condivisione di progetti e 

strutture ha un fine comune, il bene 

dell’azienda. E’ stato e sarà ancora un 

anno difficile anche a causa dei siste-

mi informatici sotto stress per la mi-

grazione dei dati su altri sistemi ope-

rativi. E’ stato difficile attutire i recla-

mi dettati dai disservizi aziendali. Non 

per ultimo, vorrei ricordare che il 

mancato rispetto da parte dell’azienda 

delle regole previste  da sane relazioni 

industriali, non fa altro che alimenta-

re un clima di malcontento che rischia 

di portare i lavoratori ad un VERO 

conflitto con l’azienda. A seguito di 

questo atteggiamento, risorse di diver-

se Unità sono in attesa ormai da mesi 

di capire quale sarà la loro attività ed 

il loro sviluppo professionale. 
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SPORTELLO INCA CGIL 

IN ACEA  

 

In collaborazione con 
l'Ufficio del Patronato INCA-
CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 
presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e 
tutela attraverso operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in 
caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati 
Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE 
 

Per sopperire alla carenza di comunicazione da parte dell’ Azienda riteniamo opportuno avvisare tutti i lavoratori  
che con un provvedimento del 2006 il governo Prodi  ha  rivisto gli scaglioni di reddito per usufruire degli assegni 
familiari. Per molti lavoratori e lavoratrici con figli potrebbe pertanto sorgere il DIRITTO alla percezione dell’assegno 
per via del notevole aumento dei limiti di reddito. Si invitano pertanto tutti i lavoratori a verificare se sono in 
possesso dei requisiti per la richiesta degli assegni familiari. 

La domanda può essere fatta in qualsiasi momento ed è possibile richiedere, se dovuti, anche gli arretrati. 

 Il modulo per la domanda  e le tabelle le con i nuovi scaglioni di reddito, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 
2007, sono reperibili sul sito internet dell’I.N.P.S. . 

A cura di Franco Compagnoni 



Power, Sogin ) ed il presidente in cari-

ca dell’Inail a riunirsi per un serio 

confronto sulla questione sicurezza. Il 

dibattito e’ sembrato costruttivo, per 

ogni azienda elettrica un relatore ha 

esposto criteri e misure promosse per 

analizzare e ridurre il fenomeno infor-

t u n i s t i c o ,  a n c h e  p u n t a n d o 

sull’aumento di risorse economiche da 

spendere per monitoraggi dettagliati 

e formazione. Tra i vari interventi c’e’ 

stato anche chi ha avuto il coraggio di 

ammettere che tra i manager c’e’ an-

cora chi pensa soltanto ai propri inte-

ressi, tanto che per combattere la 

questione si e’ deciso di indurre il 

cambiamento forzatamente, legando 

cioè gli obiettivi dei premi manageria-

li all’azzeramento degli infortuni. Per 

suo conto l’Inail ha ammesso che il 

sistema non funziona, il capitale eco-

nomico e’ abbondante ma mal gestito, 

progetta di implementare e decentra-

re le proprie sedi in tutto il territorio 

i t a l i a n o  p e r  c o n s e n t i r e 

un’osservazione costante, mirata ed 

efficace degli eventi, per poi realizza-

re, in collaborazione con gli altri enti 

preposti, azioni costruttive al conse-

guimento della diminuzione degli 

episodi di infortunio. La Filcem-Cgil 

ha espresso la sua posizione con vigo-

re, chiarezza e trasparenza, confer-

mando i punti ritenuti fortemente 

critici a determinare un svolta positi-

va nella questione, come la mancata 

applicazione del contratto di settore 

elettrico, scavalcato molto 

spesso da forme contrattuali a 

basso costo, l’incessante e 

deplorevole passaggio delle 

professionalità di core busi-

ness dall’interno all’esterno 

delle aziende, l’incompleta 

applicazione delle leggi in 

materia della sicurezza. Ha 

proposto quindi alle contro-

parti di definire protocolli 

comuni: le gare di appalto 

devono essere gestite, le im-

prese appaltatrici devono es-

sere scelte sulla base 

dell’eccellenza sulla sicurezza, 

con un vero e proprio indica-

tore da inserire nelle gare 

stesse e la conseguente clau-

sola di rescissione in caso di 

violazione delle norme vigenti 

sulla sicurezza. Nel dibattito 

il sindacato riconferma 

l’urgenza di arrivare al più’ 

presto al rinnovo delle RSU e 

degli RLS,al fine di valorizza-

re le relazioni tra azienda e 

lavoratori, anche in materia 

di tutela della salute,della 

sicurezza e dell’ambiente. E’ 

assolutamente grottesco, ma 

durante tutto il dibattito dal-

la finestra si vedono degli 

operai che lavorano sul tetto 

di un capannone (di pertinenza 

dell’Auditorium) alto almeno otto me-

tri, assolutamente sprovvisti di dispo-

sitivi di sicurezza, per di più sta pio-

vendo. E’ chiaro allora che la sicurez-

za sul lavoro è un’emergenza naziona-

le, e per noi, della Filcem Cgil e’ un 

obiettivo che impone impegno e co-

struzione, ma inflessibilità verso tutti 

i soggetti responsabili. 
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CAUSTICO   

E’ nata ACEA 8cento 
Commentiamo finalmente  una bella notizia  : l’ 8 ottobre è partita ufficialmente l’attività operativa dell’ultima nata nell’ambito del 
gruppo ACEA, ACEA 8cento. 
Si tratta di una nuova società, appositamente creata,   che si occuperà di tutto il  di call center del gruppo , reinternalizzando un’ 
attività che da anni era stata data in appalto . 
Siamo felici di questa scelta del Management aziendale  perchè  convinti che oltre che al risultato di  produrre  un servizio 
migliore di quello finora offertoci  dai famigerati call center ,  si  è data la possibilità di avere un’occupazione stabile ad oltre 
cento lavoratori ai quali va il nostro più caloroso benvenuto. 
Questa  volta siamo qui a dire : “Brava Acea”. 


