
COMUNICATO SINDACALE SOGIN CAORSO 
  
  

Le OO.SS Territoriali di Piacenza Flaei Cisl – Filctem Cgil – Uilcem Uil e le 
RSU Sogin del Sito di Caorso intendono comunicare alcune valutazioni in merito ad articoli apparsi 
recentemente sugli organi di stampa e riguardanti lo stato di conservazione dei circa 8000 fusti 
stoccati presso i depositi temporanei presenti in centrale. 
I fusti sono custoditi in “Zona controllata” dove un sistema di controllo ambientale efficiente 
costituisce una barriera a salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente. 
Desideriamo evidenziare la professionalità e le capacità tecniche dimostrate dal personale Sogin 
operante presso il sito di Caorso. 
In questi anni, oltre ad aver mantenuto in sicurezza l’impianto, sono state svolte attività, come il 
trasporto del combustibile, che hanno permesso di ridurre la radioattività del 99% rispetto a quella 
originariamente presente e sono state complessivamente smantellate, decontaminate e riciclate 9400 
tonnellate di sistemi e componenti metallici derivanti dallo smantellamento dell’Edificio Turbina. 
Tutto questo è stato realizzato mantenendo sempre elevati standard di sicurezza. 
Pertanto, le OO.SS Territoriali di Piacenza Flaei Cisl – Filctem Cgil – Uilcem Uil e le RSU 
ritengono gli articoli apparsi un infondato attacco all’Azienda, ai Lavoratori,  e non ne 
comprendono né il senso né le motivazioni, se non quello di minare le prospettive di sviluppo della 
società verso il Deposito Nazionale ed il Parco Tecnologico. 
Vorremmo invece segnalare che Sogin, negli ultimi 18 mesi, ha invertito la tendenza in atto sul sito 
da alcuni anni di riduzione del personale, effettuando assunzioni di lavoratori per colmare le 
progressive carenze che si sono presentate a seguito della fuoriuscita per pensionamento, in passato 
non sostituiti nonostante le nostre richieste. Tutto questo in controtendenza rispetto a ciò che sta 
accadendo anche nel settore elettrico a livello nazionale. 
Le OO.SS Territoriali di Piacenza Flaei Cisl – Filctem Cgil – Uilcem Uil e le 
RSU Sogin del Sito di Caorso, chiedono che anche i vertici aziendali rispondano agli attacchi 
mediatici; e con la  massima trasparenza mettano in risalto la qualità e le competenze dei tecnici 
operanti presso il Sito di Caorso. I Lavoratori sono parte integrante dell’Azienda e si sentono colpiti 
da questi attacchi strumentali  che offendono la loro professionalità sempre presente nelle attività 
svolte a salvaguardia della sicurezza della popolazione e dell’ambiente.   
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