
Porto di Ravenna Rinnovo RSU e RSA 

 
La UIL di Ravenna ringrazia i lavoratori della Sapir spa. 

Si cari amici, il giorno 15 Ottobre 2008 sono state rinnovate le RSU in SAPIR 

spa, azienda leader del porto di Ravenna in sbarco e imbarco delle merci 

varie,ed è proprio alla UIL che i lavoratori hanno dato il maggior consenso, con 

il 58% dei voti a favore dei nostri delegati, che nelle persone di Roberto 

Rondoni e Gianluca Graziani rappresenteranno, per la UILTRASPORTI i 

lavoratori all’interno dell’azienda, insieme a Luciana Lontani per la CGIL e 

Gianni Morrone per la CISL. 

Questo risultato è scaturito innanzitutto dalla serietà dei delegati, sia attuali 

che precedenti e che sono altrettanto consapevoli del grande e impegnativo 

lavoro svolto e di quello che li attende, ma non dimentichiamo anche lo sforzo 

della UIL come Camera Sindacale Provinciale che ha intrapreso sempre la 

strada della qualità e serietà in tutti gli ambienti di lavoro, scegliendo, 

all’interno della propria organizzazione, rappresentanti all’altezza del proprio 

compito. 

Ed è grazie a questa politica sindacale che la scorsa primavera sono stati 

raggiunti altri importanti risultati nell’ambito della sicurezza portuale, quali il 

rinnovo degli RLS aziendali in Setramar e Terminal Nord, dove i lavoratori 

hanno votato i delegati UIL e più precisamente Daniele Grilli e Roberto 

Pretolani ed è stato anche siglato un importante documento in Prefettura, 

dove, con tutte le sigle imprenditoriali, sindacali e soggetti pubblici sono stati 

istituiti gli RLS di sito. 

Queste figure di emanazione sindacale avranno un ruolo determinante sulla 

sicurezza nei vari Terminal portuali, che periodicamente saranno ispezionati 

dagli stessi, insieme agli RLS Aziendali e gli RSPP per garantire maggior 

sicurezza ai lavoratori. 

Questo è un altro obbiettivo voluto fortemente dalla UIL Provinciale di Ravenna 

con le altre sigle sindacali e sarà nostro compito farlo rispettare ed anche 

quello di inserire tale conquista nei Contratti Nazionali di settore.  
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