
COMUNICATO STAMPA 
RIUNIONE IN PROVINCIA PER LA UNITECH 

DI UZZANO: ALLO STUDIO SOLUZIONI 
PER LA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE 

 
 
Si è svolto, ieri venerdì 17 giugno, presso la sede della Provincia di Pistoia un 
incontro per affrontare la delicata situazione che si è verificata all’azienda Unitech di 
Uzzano  dopo il sequestro da parte della Magistratura per la presenza di amianto in 
una parte dello stabilimento. 
All’incontro, convocato dal Vice Presidente e Assessore all’industria della Provincia 
Giovanni Romiti, hanno partecipato l’Assessore Giovanni Angeli del Comune di 
Uzzano,  Nicola Riva della FIOM CGIL, Antonio Saputo della FIM CISL  ed il 
Funzionario della Task Force per l’Occupazione della Provincia Michele Galligani. 
Dalla riunione è emersa la grave situazione di disagio in cui si trovano ad operare i 
lavoratori e l’azienda. Infatti la produzione è stata spostata dal locale posto sotto 
sequestro ad un altro locale di minori dimensioni ed in parte sul piazzale esterno.  
 
“Ribadendo la grande attenzione e sensibilità al problema della salute dei lavoratori 
ed in particolare delle questioni attinenti all’amianto – ha detto il Vice Presidente 
Romiti - dalla riunione è emerso un interrogativo: è possibile un intervento parziale di 
bonifica isolando la porzione di fabbricato interessata per consentire la lavorazione 
nella rimanente parte? O, in alternativa, è possibile un intervento di bonifica generale 
dell’ambiente a produzione ferma, da effettuarsi in pochi giorni affinché la 
produzione stessa riprenda il prima possibile? 
Crediamo che questa possibilità vada verificata, anche alla luce delle notizie in nostro 
possesso che sembrano ricondurre l’attuale presenza di amianto a  residui di 
lavorazioni che da molti anni non vengono più fatte all’interno dello stabilimento. 
Nella riunione è emersa, altresì, la preoccupazione di perdere un’altra azienda storica 
della Valdinievole”. 
 
Per verificare una soluzione che consenta di bonificare ed allo stesso tempo di 
garantire la ripresa produttiva e la salvaguardia occupazionale, il Vice presidente 
Giovanni Romiti, ha convocato un nuovo incontro per il giorno 24 giugno presso il 
Comune di Uzzano, a cui sono stati invitati a partecipare l’azienda, il Comune di 
Uzzano e le Organizzazioni Sindacali. 
Inoltre, sempre riguardo a crisi occupazionali della Valdinievole, il Vice Presidente 
Giovanni Romiti, comunica di aver convocato, in accordo con il Sindaco di 
Montecatini Terme Ettore Severi, un incontro sulla situazione all’azienda Kartos per 
il giorno 30 giugno presso la sede della Provincia di Pistoia, a cui sono stati invitati 
l’azienda, le organizzazioni Sindacali e la RSU. 
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