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COMUNICATO STAMPA 
 
Stamattina, intorno alle ore 9.00 alla Padana Tubi di Guastalla, nella sede di Via 
Roncaglio, è avvenuto un incidente mortale nel quale ha perso la vita un 
lavoratore rumeno di circa 45 anni le cui generalità non sono a noi ancora note. 
L’operaio, dipendente della ditta Mec System di Finale Emilia, lavorava all’interno 
di un sub-appalto ricevuto dalla ditta Tecnoimpianti di Modena. 
Dalle prime notizie raccolte il lavoratore stava operando assieme ad un collega 
alla predisposizione dell’impianto di riscaldamento all’interno di un capannone 
dell’azienda non ancora adibito ad attività produttiva, ma utilizzato come 
magazzino di materiali. 
I due lavoratori vittime dell’incidente stavano operando ad oltre 10 metri di 
altezza all’interno di una piattaforma aerea, la quale veniva urtata da un 
carroponte manovrato nell’area sottostante da un terzo lavoratore (dipendente 
della Padana Tubi) che stava spostando materiali verso altra zona. 
L’urto determinava il capovolgimento della piattaforma aerea e la caduta di 
entrambi i lavoratori. Purtroppo solo uno di loro era assicurato alle strutture fisse 
mentre per l’altro, legato alla stessa piattaforma, la caduta è stata fatale. 
Il secondo lavoratore coinvolto pare non avere riportato gravi traumi, ed è 
sottoposto ad accertamenti presso le strutture sanitarie locali. 
Intorno alle 9.30 i funzionari sindacali, i delegati della RSU e i Rappresentanti dei 
Lavoratori alla Sicurezza della Padana Tubi si sono recati sul luogo dell’incidente 
per ricostruire l’accaduto e per i primi contatti con i tecnici della Medicina del 
Lavoro, con le Forze dell’Ordine e con i rappresentanti dell’azienda intervenuti. 
Le rappresentanze sindacali sono intervenute bloccando la produzione in corso in 
tutti e tre gli stabilimenti di Guastalla. I lavoratori, informati dell’accaduto, hanno 
interrotto le lavorazioni e hanno abbandonato gli stabilimenti che sono rimasti 
deserti. 
Fim-Fiom-Uilm esprimono il più profondo cordoglio per un’altra vita spezzata al 
lavoro e rabbia ed incredulità verso una strage pressoché quotidiana contro la 
quale pare non esistano antidoti efficaci. 
La RSU Padana Tubi ha proclamato 8 ore di sciopero per la giornata di lunedì 4 
febbraio, con assemblee delle maestranze sull’accaduto. 
Le Segreterie Provinciali di Fim-Fiom-Uilm valuteranno nella giornata di lunedì la 
proclamazione di uno sciopero provinciale di tutte le aziende metalmeccaniche 
per i primi giorni della prossima settimana. 
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