
 

 
 

 
 

SCIOPERO DELL'ACQUA 
 

15 SETTEMBRE ORE 9 PIAZZALE 
OSTIENSE PRESIDIO lavoratori edili 

appalti ACEA 
 

Noi siamo i lavoratori che ogni giorno garantiscono l'acqua ovunque sia 
necessaria, nelle cucine e nei bagni, nelle piazze e nelle fontane, dove 
studiamo, dove curiamo le nostre malattie, dove facciamo sport, ed in tanti 
altri posti. Siamo orgogliosi del nostro lavoro, ma oggi purtroppo non 
riusciamo a svolgerlo in piena sicurezza. Nei primi giorni di agosto un 
nostro collega ha perso la vita, bruciato in un tombino saturo di gas.  
 
 - Spesso capitano infortuni gravi e la mattina, quando usciamo di casa, 
non ci sentiamo sicuri.  
 
 - Spesso siamo costretti a lavorare per più di 12 ore di seguito e vorremmo 
riparare le condutture dell'acqua in sicurezza: con la corrente elettrica ed il 
metano chiusi.  
 
- Vogliamo che gli straordinari ci vengano pagati e che gli stipendi siano 
puntuali, vogliamo uscire dalla precarietà. 
 
Questa è una situazione che non sopportiamo più ed abbiamo deciso di 
SCIOPERARE il 15 settembre costruendo un presidio davanti alla 
sede di ACEA. Il primo agosto abbiamo già manifestato dopo un 
incontro con ACEA durante il quale sono stati chiariti i nostri 
problemi, adesso vogliamo delle risposte. 
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VOGLIAMO LAVORARE PER VIVERE 
NON MORIRE PER LAVORARE 

 
La grave situazione degli appalti ACEA è sotto gli occhi di tutti. Il primo 
agosto abbiamo manifestato e rivendicato con la presentazione di una 
nostra piattaforma la tutela dei diritti e la garanzia della sicurezza.  
Il 25 agosto un lavoratore, Machow Marcin, impegnato nella 
manutenzione di una condotta idrica ha perso la vita arso in un tombino 
saturo di gas.  
 

Non possiamo più tollerare che tutto ciò possa accadere! 
 

CHIEDIAMO 
 

− Il rafforzamento dei criteri di sicurezza 
− La piena e corretta applicazione del contratto di lavoro del settore 

edile 
− Il riconoscimento economico di reperibilità e disponibilità 
− La qualificazione delle figure professionali 
− Gestione in chiaro di subappalti e del passaggio dei lavoratori da una 

azienda all'altra 
 

per questi motivi le Organizzazioni Sindacali del settore edilizia dichiarano  

SCIOPERO 
dei  LAVORATORI EDILI appalti idrici ACEA 

 15 settembre ORE 9 CONCENTRAMENTO 
PIAZZALE OSTIENSE  
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