
Palermo 19 gennaio 2010 - Si sono svolte ieri  le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
sindacali unitarie (Rsu), all’interno dello stabilimento delle Cementerie di Isola delle Femmine, 
gruppo Italcementi. Alle elezioni hanno partecipato 109 lavoratori su 119 aventi diritto. Dei 4 
seggi, due sono andati alla Fillea Cgil, uno alla Filca Cisl e uno alla Feneal Uil. La lista della  
Fillea Cgil ha ricevuto  50 voti e ha   raddoppiato rispetto ai voti  presi alle  precedenti elezioni 
(29); alla lista  Filca Cisl sono andati 43 voti (nella precedente erano 60) e  a quella della  
Feneal Uil sono andati 13 voti ( nella precedente erano 29). I 4 eletti sono: Antonio  Durano  e 
Raffaele Abruzzese per la Fillea, Rubino Giuseppe per la Filca  Cisl e Giuseppe Pagano per la 
Feneal Uil.  
    Soddisfazione è stata espressa dalla segreteria provinciale della Fillea Cgil, “L’alta 
partecipazione al voto in questa fabbrica è un risultato importante per chi è stato eletto e per 
le organizzazioni sindacali in un momento delicato per i lavoratori dell’intero gruppo -  dicono il 
segretario della Fillea-Cgil Palermo Mario Ridulfo e Salvatore Ceraulo, componente della 
segreteria -   La Rsu e le organizzazioni sindacali hanno  ricevuto un mandato chiaro da parte 
dei lavoratori. Spetta ora a tutti noi soddisfare le aspettative e i bisogni”. 
 
 

AMBIENTE 

*Inquinamento elettromagnetico
*Valutazione Impatto Ambientale
*Procedura V.I.A.
*Procedure per valutare l'impatto ambientale
*Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare della XIV ... Aziende Insalubri 
*Italcementi Monselice investimenti per abbattere le emissioni e dopo? 
· Il Tar del Lazio sconfessa la Prestigiacomo"Quelle nuove nomine sono illegittime" 
· Accordo governo aziende riduzione emissioni 
· Ambiente sindaco & salute tar puglia (le) sez. i n. 1786 del 7 luglio 2009 
· Ambiente: Rumore e governo del territorio 
· Amianto a isola delle femmine che fare? 
* Amministratori accusati di tentata concussione sul caso Oikothen 
· Analisi ARPA Inquinanti Italcementi 
* INTERROGAZIONE Alessandra Siragusa su centraline rilevamento a Isola dele Femmine 
· Aumento delle neoplasie infantili 
· Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto assessoriale 8 maggio 2009 
· Catania, silenzio di tomba sul laboratorio della morte 
· Cementificio sentenza cassazione su polveri 
· Il diritto alla miglior cura disponibile 
· Inquinamento acustico alla italcementi di isola delle femmine 
· Inquinamento acustico e non solo.......... 
· Inquinamento acustico esposto tar sentenza risarcimento 
· Isola Aria inquinata? 
· Isola delle femmine sconfitta l'arroganza ricattatoria della italcementi 
· Italcementi accesso agli atti assessorato 
· Italcementi arpa comune isola delle femmine inquinanti qualita' aria controlli centraline 
· Italcementi di isola delle femmine l'a.i.a. monca 
· Italcementi esposti e denunce 
· LA bertolino chiede la delocalizzazione per la sua azienda insalu 
· Monselice: nuova allarmante fumata da... 
· Nasce in sicilia l'atlante della mortalita' per causa 
· NO al pet-coke si alla riconversione 
· Nuove speranze nella cura alle malattie del sangue 
· Onorevole tribunale amministrativo Ricorso Italcementi 
· Risposta all'interrogazione dell'on siragusa 
· Statistica malattie e forme tumorali manifestatesi negli ultimi 25 anni a isola delle femmine 
*La disfida del radar. Isola ottiene lo stop di Luca Insalaco 
§ Autorizzazione iintegrata ambientale ruolo dei sindaci 
§ Cementifici e inquinamento 
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§ Decreto aia italcementi 18 luglio 2008 repubblica italiana 
§ Diffida del comune di isola alla italcementi per pet-coke 
§ e-6057/07it risposta data da stavros dimas a nome della commissio 
§ Italcementi concessioni area regione e autorizzazione ente minera 
§ Italcementi piano caratterizzazione raffo rosso 
§ Italcementi verbali arpa gennaio marzo 2006 
§ Italcementi isola delle femmine a.i.a. rifiuti petcoke diossine 
§ La legge sulle cave è stata definitiv... 
§ Opposizione alla richiesta di archiviazione su inquinamento acust 
§ Ordinanza t.a.r. italcementi n. 00062/2009 reg.ord.coll. 
§ Relazione scientifica sulla tossicita’ di cromo, nichel e vanadio 
§ Relazione tecnica italcementi 23 maggio 2006 
§ Sentenza tar su ricorso contro la regione sicilia tutela zone s.i.c. z.p.s. 
§ Tar sicilia no petcoke alla italcementi
*Sentenza Su criterio differenziale e pianificazione acustica 
*T.A.R. SICILIA, Palermo 19 aprile 2007, n. 1156 INQUINAMENTO ... 
*Sentenza TAR Umbria n. 661 2007 Industrie insalubri installazione ... 
*Inquinamento Industrie insalubri Immissione nell'ambiente ...
*Interrogazione Petcoke 2007 
*Petcoke e inceneritori 
*Commissione Inchiesta Regione Sicilia Wind Shear 

*VIDEO:

*Comitato CorsoSebastopoli  Comitato Elettrosmog Torino   
*  Comitato residenti dellacollina torinese per ladifesa   
dall'inquinamentoelettromagnetico  Comitato   
*  Casa Giovani Costi Mutui e Risparmio Energetico     
*SpontaneoAdriatico   Comitato SpontaneoP.zza Freguglia  I telefonini sonoanche delle antenne  

Normativa 
*Legge 36/2001 
*DPCM 08.07.2003Elettrodotti
*DPCM 08.07.2003Telefoni e Radio TV 

ITALCEMENTI
Italcementi Economia e Ristrutturazione

*Porto Empedocle La Italcementi Potenzia l'impianto 
*Economia in Sicilia Operai in Piazza
*Il Direttore della Italcementi e la politica ambientale aziendale 
· Italcementi assemblea azionisti 
· Verbale assemblea azionisti italcementi aprile 2008 
*Italcementi Analisi finanziaria e valutazione aziendale 
*Italcementi Vibo Valentia Sentenza Petcoke scarica sentenza in pdf 
*Italcementi Monselice investimenti per abbattere le emissioni e dopo? 
°Italcementi Interrogazione Siragusa Giugno/08 e Risposta Ministro
*CEMENTERIE siciliane finanziamento costruzione stabilimento di Isola 
delle Femmine 
*INTERROGAZIONI PARLAMENTARI ISOLA DELLE FEMMINE & 
MONSELICE 
*Speciale Contributo alla società Cementerie Siciliane in Isola delle 
Femmine (1958)
· Italcementi e la sua capacità produttiva 
· Cassa integrazione alla italcementi 
· Italcementi carrara 
· Italcementi carrara "che fine hanno fatto le promesse del sindaco 
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· Italcementi carrara chiude e licenzia 
* INTERROGAZIONE Alessandra Siragusa su centraline rilevamento a 
Isola dele Femmine 
· Muccilli:al fianco degli operai della Italcementi 
· Italcementi borgo san dalmazzo 
· Italcementi:Pedona Libera chiede consiglio comunale aperto 
· Italcementi operai in sciopero 
· 14 sindaci impongono alla italcementi rispetto impegni presi 
· Italcementi matera a rischio il parco della murgia 
· Italcementi rifiuti cdr pneumatici inceneritore 
· Il cemento settore in ristrutturazione
*Procedure per valutare l'impatto ambientale
*Interrogazione Petcoke 2007 
*Petcoke e inceneritori 
v 'Il cementificio inquina' Tre denunciati a Isola 
v Chiazza di petrolio nel mare di Isola 
v Timori e tremori sotto le ciminiere viaggio a Isola, paese nella polvere 
v Isola, il cielo si tinge di rosso Italcementi ora deve spiegare 
v la diffida 
v la manifestazione 
v Nube tossica a Capaci nuovo giallo 
v Pet coke al cementificio operai contro ecologisti
* Casa Giovani Costi Mutui e Risparmio Energetico 
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