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Per  capire,  e  sapere,  come ha  inizio  l’incubo  che  sta  per  essere  analizzato,  bisogna 

tornare  indietro  nel  tempo  e  descrivere  il  Petrolchimico,  il  C.V.M.  e  le  diverse  figure 

operanti.

E’ il 1962 quando il “piano regolatore” di Venezia con le parole: <nella zona industriale di 

Porto Marghera troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell’aria 

fumo,  polvere  o  esalazioni  dannose  alla  vita  umana>,  dà  inizio  alla  costruzione  del 

“Petrolchimico di Marghera”, ora proprietà del gruppo chimico ENICHEM, la più grande ed 

importante zona produttiva in fatto di materie plastiche.

Veduta del Petrolchimico di Marghera – 2001

A Marghera le maggiori produzioni sono fertilizzanti, cloro-soda, cianuri, etilene, propilene, 

C.V.M., solventi, acetato di vinile e PVC; ricordiamoci in particolare in C.V.M., sigla 

indicativa del cloruro di vinile monomero, ed il PVC, plastica derivante dalla lavorazione 

del C.V.M..

E’ il 22 agosto 1994 quando vengono alla luce le ripercussioni, ambientali e sanitarie, 

causate dal Petrolchimico stesso. 

Gabriele Bortolozzo, ex dipendente, adibito alla pulizia delle autoclavi, dell’ENICHEM di 

Marghera, e “Medicina Democratica” presentano una indagine epidemiologica alla Procura 

di Venezia, nelle mani del Pubblico Ministero Felice Casson.
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ANGIOSARCOMA : varietà di sarcoma, vedi SARCOMA

AUTOCLAVISTI : operai addetti alla pulizia e alla manutenzione delle autoclavi (enormi 
vasche) all’interno delle quali avviene la lavorazione del CVM

CARCINOMA EPATOCELLULARE : tumore maligno che trae origine dai tessuti epiteliali 
(dai tessuti molli) (dizionario Garzanti - 1989)

CIRROSI : malattia caratterizzata dall’aumento del tessuto connettivo di un organo con 
conseguente malfunzionamento dell’organo stesso (dizionario Garzanti - 1989)

COORTE : porzione di campione utilizzato per l’inchiesta 

C.V.M. : cloruro di vinile monomero, elemento base per la produzione di plastica 

EPATO : prefisso indicante il fegato

EPATOCARCINOMA : carcinoma al fegato (dizionario Garzanti - 1989)

EPATOMEGALIA : anormale ingrossamento del fegato (dizionario Garzanti - 1989)

INSACCATORI : operai addetti all’insaccamento della polvere di PVC derivata dalla 
lavorazione del CVM

LINFONODI : parti di tessuto linfatico che hanno il compito di fermare germi patogeni e 
produrre linfociti (dizionario Garzanti - 1989)

MORBO DI REINO : causa problemi di vasodilatazione alle estremità, mani e piedi 
perdono calore, rimangono freddi

NEFROBLASTOMI : tumore ai reni

NEOPLASIA : tumore maligno

PVC : tipo di plastica derivata dal CVM, usata comunemente nella produzione di bottiglie 
per acque minerali e bibite

ppm : parti per milione, indica la concentrazione di particelle di CVM nell’aria

SARCOMA : tumore maligno che ha origine nel sistema vascolare (dizionario Garzanti - 
1989)

SISTEMA EMOLINFOPOIETICO : sistema che provvede alla creazione di cellule del 
sangue, produzione che avviene in midollo osseo e milza (dizionario Garzanti - 1989)
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La parola chiave è C.V.M.,  il  cloruro di  vinile monomero, la sostanza base per fare la 

plastica, il PVC.

Sono molti gli elementi che ricollegano il CVM/PVC all’enorme, o meglio abnorme, numero 

di operai colpiti  da tumore del polmone, tumore al fegato e, più in generale, colpiti  da 

patologie ai “tessuti molli” (cioè agli organi interni del corpo umano).

Qualche dato per rendere l’idea dell’impatto “distruttivo” che ha avuto il Petrolchimico, nei 

confronti dei propri operai.

Legambiente,  sul  proprio  sito  www.legambientedoc.it,  pubblica  un  interessante  dossier 

che ci permette di descrivere la situazione sanitaria, a grandi linee, prima di intraprendere 

la vera e propria indagine epidemiologica.

Ne “I crimini di Porto Marghera” sono elencati gli effetti deleteri, per l’uomo, causati dal 

contatto, continuo, e in dosi massicce, con il CVM; centinaia sono i lavoratori colpiti da 

cirrosi, epatopatie (patologie del fegato), lesioni delle ossa del polso, cancro al fegato, al 

cervello, ai polmoni. E’ provato che dal CVM-PVC deriva la morte di un numero tuttora 

imprecisato,  e probabilmente mai  calcolabile,  di  lavoratori  del  colosso chimico,  o delle 

varie cooperative d’appalto, che hanno avuto contatto con quella “eterea polvere bianca”, il 

CVM appunto.

                                               MORTO MARGHERA .

CVM, breve descrizione chimica del processo che subisce
Il  cloruro  di  vinile  monomero  (C.V.M.)  viene  utilizzato  per  la  produzione  del 

polivinilcloruro (PVC), e per la produzione di alcuni solventi.

Il CVM è un accertato cancerogeno.

L’ARCHIVIO LUCE nel 1955 lo descriveva così: “gas incolore di odore etereo”.

Durante  la  lavorazione  il  CVM  viene  portato  allo  stato  liquido,  tramite 

polimerizzazione (particolare procedimento di lavorazione chimica) si trasforma in una 

emulsione, che, sotto forma di nebbia, viene iniettata in un grande recipiente.

Da questi semplici dati forniti è facile immaginare la facilità con la quale il CVM possa 

disperdersi nell’aria.

http://www.legambientedoc.it/
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Sono varie le indagini epidemiologiche effettuate nei confronti degli ex-operai, e alcune 

volte anche della popolazione limitrofa all’impianto petrolchimico, di ENICHEM e 

MONTEDISON, a Marghera.

In questa sede si è deciso di proporre una sintesi dei dati raccolti, e considerati attendibili, 

dal Pubblico Ministero veneziano Felice Casson, per il processo che si è svolto nel 2001 

(che in questo caso esula dal nostro interesse), e dati ed indagini, riferite ad altre 

situazioni simili, come il petrolchimico di Mantova e l’impianto SOLVAY di Ferrara, che 

possono essere utili al giusto dimensionamento ed alla giusta comprensione del “danno 

sanitario”, causato alla laguna veneziana.

Iniziamo col riportare due testimonianze dirette, esempi esplicativi ed indicativi, fornite 

dalla trasmissione televisiva di RAITRE “Report”, di alcune “vittime da CVM”.

Natalino Petrazzolo è uno di questi, era un “insaccatore”, insaccava la polvere di PVC, 

derivata dal trattamento del CVM, ricorda di essere entrato in “Solvit”, al petrolchimico, nel 

1956, è l’unico operaio ancora vivo assunto quell’anno, porta come ricordo della sua 

mansione, e del petrolchimico, il “morbo di Reino”, cioè, spiega l’uomo, “piedi e mani 

freddi, diventano bianchi, devo prendere una pastiglia di vasodilatatore ogni giorno”, e un 

sarcoma (tumore dei tessuti molli).

Un altro ex-operaio Enichem : “a fronte di un indennizzo di 25/30 lire al giorno, mi hanno 

fatto lavorare in una area pericolosa”, racconta, “ho i polmoni bucati da quel gas, ho perso 

tutti i denti, e continuo a soffrire per mancanza di respiro”.

E’ Legambiente che fornisce altri dati inerenti l’impatto cancerogeno del CVM, “fino ad 

oggi” (gennaio 2001) è riportato nel già citato Dossier “sono stati accertati 20 operai morti 

per tumore linfatico, 45 per tumore all’apparato respiratorio, 5 per melanomi, 30 per 

tumore al fegato, 5 per tumore al cervello”.

La situazione è ben peggiore se si analizzano gli operai operanti le mansioni “più 

pericolose”, cioè quelle caratterizzate da una maggior esposizione al CVM: gli insaccatori 

e gli autoclavisti.
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E’ in relazione a queste due figure che si sviluppa l’indagine epidemiologica.

L’indagine, o meglio, le indagini epidemiologiche, che verranno prese in considerazione, 

non sono di tipo sperimentale, ma “osservazionale”, basate quindi su dati e fatti raccolti, 

non su ipotesi e conclusioni arbitrarie o deduttive.

Una prima indagine, utile alla nostra analisi, è quella coordinata dalla IARC, lo studio in 

questione  ha  sottolineato  il  rapporto  tra  esposizione  a  CVM  e  tumori  del  fegato 

(angiosarcoma  epatico  e  carcinoma  epatocellulare),  cancro  del  polmone  e  cirrosi, 

analizzando una coorte europea di “autoclavisti petrolchimici”.

In  riferimento  ai  casi  riscontrati  di  carcinoma  epatocellulare  è  stato  rilevato  un  trend 

significativo tra esposizione a CVM e rischio, questo sta ad indicare che il CVM possa 

essere  considerato  causa di  questo  tipo  di  tumore,  a  sostegno di  questa  conclusione 

esistono gli studi effettuati dal dott. Weihraud, nel 2000, che hanno individuato mutazioni 

genetiche (dalle quali derivano i tumori) in 11 su 18 individui esposti al cloruro di vinile 

monomero.

Sempre l’indagine IARC, condotta a livello europeo, ha mostrato che i decessi osservati, 

per le patologie epatiche sopra citate, erano 53 contro i 22 casi attesi.

In  riferimento  specifico  al  Petrolchimico  di  Marghera  è  stato  rilevato  un  eccesso  di 

angiosarcomi epatici e di altre forme tumorali al fegato.

Come già sottolineato sono gli autoclavisti, notoriamente la figura più esposta al CVM, a 

mostrare il più evidente eccesso di casi di tumori al fegato.

                                               MORTO MARGHERA .

Gli autoclavisti e gli insaccatori 
Gli  insaccatori  avevano  il  compito  di  insaccare  la  polvere  di  PVC,  la 

mansione  è  particolarmente  pericolosa  in  quanto  la  polvere  è  facilmente 

disperdibile nell’aria, e, spesso, i sacchi si rompevano, come raccontato da 

ex-operai, inondando di polvere gli addetti stessi.

Differentemente, gli autoclavisti avevano il compito di ripulire e sorvegliare le 

autoclavi,  enormi  vasche,  dove  avveniva  la  trasformazione  del  CVM.  La 

pericolosità deriva dalla necessità,  per pulire le autoclavi,  di  entrare nelle 

vasche subito dopo la lavorazione.
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Tabella 1.Mortalità per tumore del fegato nella coorte dei dipendenti Montedison-Enichem -  Aggiornato al 
31 luglio 1999.

tumori al fegato

SMR (casi osservati)

coorte totale 249  (17)
autoclavisti 783    (8)

tumori al fegato (escluso 
angiosarcoma)

--------------------------------
-----

coorte totale 176  (12)
autoclavisti 392    (4)

Il dott. Gennaro, come consulente tecnico della Procura di Venezia, ha prodotto una serie 

di  dati  significativi;  in  particolare  è  interessante  il  riscontro  di  un  eccesso  di  tumori 

polmonari nell’ambito della coorte, in questo caso sono gli insaccatori la figura più colpita, 

c’è addirittura un notevole incremento di rischio tra chi è stato addetto all’insacco e chi è 

sempre e solo stato addetto all’insacco.

                                               MORTO MARGHERA .

Informazioni necessarie alla lettura delle tabelle sotto riportate:
SMR è il rapporto standardizzato di mortalità, è il risultato della divisione del 

numero di morti osservati per il numero di decessi attesi (in un campione di uguale 

grandezza in ambiente esterno al petrolchimico). Se il numero di decessi reali è 

pari a quello atteso l’indice SMR sarà uguale a 1. Come si può vedere dalle tabelle 

l’indice SMR è enormemente superiore a 1. Nel caso specifico, un SRM a 249 

significa che il numero di decessi degli operai del Petrolchimico per tumore al 

fegato è 248 volte più alto rispetto a quello atteso in un campione, di ugual numero, 

di individui non esposti al CVM. 

Lo stesso procedimento di analisi è valido per la tabella 2.
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Tabella  2.Mortalità  per  tumore  del  polmone  nella  coorte  dei  dipendenti   Montedison-Enichem di  Porto 

Marghera  -  Aggiornato al 31 luglio 1999. Vedi riquadro a pagina 5 per le istruzioni di lettura.

tumori del polmone SMR  (casi osservati)
coorte totale  74 (40)
insaccatori  130 (12)
solo insaccatori  159 ( 7)

In  relazione  al  cancro  polmonare  sono  indicative  le  conclusioni,  tratte  da  indagini 

epidemiologiche  precedenti,  dal  dott.  Gennaro;  l’esperto  indica  “il  trend  positivo  con 

l’esposizione a CVM”, rilevato dagli studi di WARD del 1997 su operai dei petrolchimici 

statunitensi,  e  “l’incremento  della  mortalità  tra  gli  insaccatori  Montedison-Enichem”, 

elementi, questi, che rafforzano la tesi che vede il CVM, e il derivato PVC, come causa 

della patologie polmonari riscontrate nei lavoratori del petrolchimico.

Il tumore al fegato è oggetto di una ulteriore indagine epidemiologica: lo studio europeo, 

condotto un’altra volta da Ward, del 2001. I risultati dello studio hanno suggerito che un 

“aumento di  rischio  per  angiosarcoma” (una variante di  tumore al  fegato)  “può essere 

presente in esposizioni cumulative entro un ordine di grandezza pari a quello permesso 

dagli  attuali  standard”, questo significa che il  limite di esposizione al CVM considerato, 

sino agli anni ’90, sicuro, è, in realtà, ancora “troppo alto” per essere innocuo all’individuo.

Anche il carcinoma (altra variante del tumore al fegato), sempre secondo lo studio Ward, 

può essere associato all’esposizione al cloruro di vinile monomero.

Ora  è  utile  passare  ad  un  livello  di  analisi  più  specifico,  esistono,  infatti,  indagini 

epidemiologiche dedicate esclusivamente al Petrolchimico di Marghera.

Secondo vari  organismi e organizzazioni  internazionali,  tra cui  IARC ed EPA, sono da 

considerare come principali organi bersaglio del CVM, il fegato, il polmone ed il cervello; è, 

infatti, in questa direzione che indagano le ricerche epidemiologiche.

Anche  in  questo  caso  è  utile,  alla  comprensione,  suddividere  le  indagini  secondo  la 

diversa patologia che affrontano.

In riferimento all’angiosarcoma epatico (vedi dizionario a pagina 2), il cui nesso causale 

con l’esposizione a CVM è già stato riconosciuto ed accertato, ci sono state varie analisi 

                                               MORTO MARGHERA .
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sui  singoli  casi,  le  cui  conclusioni  non  fanno  altro  che  confermare  il  CVM,  o  meglio 

l’esposizione al cloruro di vinile monomero, come causa del tumore.

A  titolo  di  esempio  si  può  citare  l’analisi,  condotta  dal  professor  Rugge,  su  Ennio 

Simonetto,  ex  dipendente  del  petrolchimico,  che  è  stato  a  contatto  con  il  CVM;  il 

professore  osserva  che  l’uomo è  affetto  da  angiosarcoma e  cirrosi,  imputabile  quindi 

all’esposizione al cloruro di vinile.

L’indagine in fatto di epatocarcinoma (vedi dizionario a pagina 2) più rilevante è il lavoro di 

Ward, Boffetta e Simonato, del 2001.

Lo studio è particolarmente significativo in quanto condotto, tra Italia, Svezia, Norvegia e 

Regno Unito, su una coorte, un campione, di ben 12.700 lavoratori, esposti al CVM.

Dai risultati di questa analisi è lampante come il rischio, di contrarre un tumore al fegato 

(nel caso specifico un epatocarcinoma), aumenti all’aumentare dell’esposizoine al CVM, 

l’operaio esposto a 5000 ppm (5000 parti per milione, indica la concentrazione di CVM 

nell’aria),  indicano  i  tre  esperti,  cocentrazoine  facilmente  raggiungibile  in  lavori  come 

l’insaccatore e l’autoclavista,  ha un rischio, di  contrarre la patologia epatica, 5,33 volte 

superiore  alla  media,  il  rischio  sale  addirittura  a  20,27  volte  sopra  la  media  se 

l’esposizione, a cui è sottoposto l’individuo, è maggiore delle 7000 ppm.

Come sottolineato dagli stessi studiosi : “i fattori di rischio extralavorativi (alcool, fumo ......) 

erano  staiti  ricercati  ed  esclusi”.  Quest’ultima  affermazione  rafforza  ulteriormente  il 

rapporto esposizione al CVM – epatocarcinoma.

Mund,  nel  1999,  ha  condotto  una  indagine  su  un  campione  di  operai  petrolchimici 

americani, che hanno avuto contatto con il CVM. 

I  fatti  osservati  sono estremamente significativi,  80 sono stati  i  diversi  tumori  al  fegato 

riscontrati (32 epatocarcinomi e 48 angiosarcomi), contro i 22,23 da attendersi.

Allo stesso modo sono state condotte indagini dello stesso stampo, di quella americana 

appena citata,  anche a Marghera,  qui  è  stato  osservato  che il  rischio  di  contrarre  un 

epatocarcinoma, negli operai esposti al CVM, a 1650 ppm, è di 9 volte superiore la media 

(da  ricordare  che  l’esposizione  a  1650  ppm  è  non  poco  probabile  per  insaccatori  e 

autoclavisti).

                                               MORTO MARGHERA .
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Il dott. Moffetta sottolinea come sia evidente dai dati, da lui raccolti, che “gli esposti a livelli 

dell’ordine di 10.000 ppm, l’anno, hanno dei rischi dell’ordine di 20 o 30 volte superiori per 

l’angiosarcoma, e di 5 o 6 volte per l’epatosarcoma”.

Calcolando 500 ppm,  limite  massimo di  concentrazione da rispettare  per  legge,  come 

quantità di CVM, nell’aria dove operai lavorano, tutti i giorni, è facilmente comprensibile 

che i 10mila ppm l’anno non sono cifre assurde od improponibili ( in 200 giorni lavorativi a 

500ppm si raggiungono i 10mila ppm l’anno).

Le analisi a cui sono stati sottoposti vari ex operai di Marghera hanno rafforzato la tesi che 

sia il CVM la causa delle morti di un numero imprecisato di persone.

A titolo di esempio riportiamo le conclusioni tratte dai consulenti, del Pubblico Ministero 

FeliceCasson, per il processo del 2001.

In  seguito  all’esame  dell’ex  insaccatore  Gastone  Bonigolo,  le  conclusioni  del  dott. 

Colombo  sono  particolarmente  degne  di  rilievo,  viene  riscontrato,  infatti,  un 

“epatocarcinoma in fegato non cirrotico”, ciò significa la certezza che altre cause, oltre al 

CVM, sono da escludersi, in quanto alcool o fumo avrebbero dovuto lasciare dei segni.

Altre analisi portano a conclusioni simili o comunque “accusatorie” nei confronti del CVM, 

queste  conclusioni  sono  quelle  derivate  dagli  esami,  condotti  dai  professor  Callea  e 

Rugge, su sei ex autoclavisti: Giovanni Mazzucco, Silvio Zaninello, Vittorio Fusaro, Luigi 

Cividale, Emilio Favaretto e Cesare Monetti, tutti malati di patologie cancerose.

In  molti  operai  del  petrolchimico  sono  stati  riscontrate  presenze  contemporanee  di 

carcinomi  al  fegato  ed  angiosarcomi,  elemento  riscontrato,  dall’esperto  di  fama 

internazionale Jones,  solo in altri  casi  di  lavoratori  esposti  a dosi elevate di  CVM, tesi 

concordante  anche  con  l’analisi  effettuata  da  Lelbach,  nel  1997,  su  un  campione  di 

autoclavisti.

In relazione agli effetti del Petrolchimico, e dei suoi inquinanti, come causa della cirrosi 

epatic in molti lavoratori, ci viene nuovamente incontro l’indagine epidemiologica condotta 

da  Ward,  Boffetta  e  Simonato  nel  2001.  La  loro  analisi  dimostra  che  “nei  soggetti 

sottoposti a esposizione compresa tra 524 e 998 ppm annui il rischio di cirrosi è 9,24 volte 

superiore alla media. 

                                               MORTO MARGHERA .
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Al fine di  rendere l’idea di come sia significativa l’esposizione al CVM, come causa di 

cirrosi, riportiamo una tabella riassuntiva dei dati raccolti da Ward, Boffetta e Limonato.

Tabella 3. Rapporto tra esposizione a CVM e rischio di contrarre cirrosi epatica.

Esposizione cumulativa  Rischio di contrarre 
cirrosi

(ppm. per anno) ---------------------------
-----

0-523 1.00
524-998 9.24
999-3429 3.90
3430-5148 8.39
superiore  5149 8.29

I  dati  derivanti  da  una  indagine  commissionata  dalla  Procura  di  Venezia  sono 

preoccupanti,  su  149  casi  di  ex  operai  controllati  sono  state  riscontrate  cirrosi  ed 

epatocarcinomi nel 95% di questi, tutti esposti al CVM.

Per concludere l’analisi epidemiologica non si può esimersi dal riportare, per intero, gli 

operai riconosciuti come vittime del Petrolchimico di Marghera, ricordando che altre ve ne 

sono, sia tra i dipendenti stessi, che tra la popolazione residente nei dintorni dell’impianto 

chimico. 

Tabella 4.La tabella, riportata di seguito, ha lo scopo di riassumere e chiarire l’impatto del cloruro di vinile, 
nei confronti della salute degli operai più esposti alle inalazioni dannose, sono in tutto 160 i singoli casi 

raccolti e riconosciuti come vittime del CVM.

Esposizione al CVM
nr Cognome Nome anno inizio anno fine deceduto
1 AGNOLETTO AUGUSTO 1955 1973 14-mar-73 autoclavista
2 BABOLIN PRIMO 1961 1986 insaccatore
3 BALDAN ALVISE 1970 1974 09-feb-79 insaccatore
4 BARACCO LINO 1961 1982 19-ago-95 insaccatore
5 BARBISAN ARMANDO 1956 1979 insaccatore
6 BARTOLOMIELLO ILARIO 1961 1980 autoclavista
7 BARUZZO PRIMO 1970 1990 autoclavista
8 BASSO GIOVANNI 1961 1991 autoclavista
9 BASSO SANTE 1956 1961 21-ago-90 insaccatore

10 BATTAGGIA GIORGIO 1956 1990
23-mag-
90 autoclavista

11 BEGATO ALBINO 1973 1988 16-set-88 insaccatore
12 BEGGINI GIANNINO 1970 1986 04-set-94 insaccatore
13 BENETTI GINO 1972 1979 insaccatore
14 BERTIATO GINO 1966 1993 21-mag- insaccatore

                                               MORTO MARGHERA .
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98
15 BESAZZA ANTONIO 1971 1983 autoclavista

16 BETTIN QUINTILLO 1963 1964
10-mag-
99

insaccatore

17 BIROLO BRUNO 1963 1980 07-ago-81 insaccatore
18 BOLZONELLA CARLO 1981 1989 02-nov-00 insaccatore
19 BONIGOLO GASTONE 1958 1983 28-nov-99 insaccatore

20
BORTOLOZZO 
GABRIELE 1956 1985 12-set-95 autoclavista

21 BOSCARO ODILIO 1965 1984 04-gen-99 insaccatore
22 BOTOSSO ALBINO 1970 1982 12-dic-98 insaccatore
23 BRAGATO MICHELE 1967 1978 insaccatore

24 BRUSEGAN CARLO 1974 1978
25-mag-
97 autoclavista

25 BRUSO' GIUSEPPE 1955 1964 29-dic-77 insaccatore
26 BUSATTA ARMANDO 1954 1980 01-nov-90 insaccatore
27 CALZAVARA GILBERTO 1961 1989 24-apr-96 autoclavista
28 CALZAVARA GUIDO 1952 1965 10-apr-91 autoclavista
29 CANTON BRUNO 1964 1990 11-gen-91 insaccatore
30 CAOVILLA VINCENZO 1970 1977 21-nov-80 insaccatore
31 CARRAI GIUSEPPE 1956 1977 autoclavista
32 CARRARO GIORDANO 1967 1979 insaccatore
33 CARRARO UMBERTO 1966 1986 insaccatore
34 CECCONELLO CARLO 1972 1996 autoclavista
35 CESARATO VITTORIO 1954 1985 01-set-85 insaccatore
36 CESTARO RINO 1972 1987 insaccatore
37 CHECCHIN BRUNO 1975 1992 23-apr-95 insaccatore
38 CLERIS SERAFINO 1967 1981 26-giu-81 insaccatore
39 CORO' LUIGI 1956 1960 15-set-79 insaccatore
40 COSTANTINI LUIGI 1956 1967 29-apr-84 autoclavista
41 CUCCATO ANTONIO 1971 1981 14-lug-89 insaccatore
42 CUZZOLIN FULVIO 1961 1992 autoclavista
43 DAL CERO ROBERTO 1956 1984 insaccatore

44 DAUROS GUERRINO 1952 1974 12-feb-90
autoclavista 
insaccatore

45 DE LIBERALI LAURINO 1969 1983 18-dic-96 insaccatore
46 DEGANELLO RINO 1970 1985 25-apr-85 insaccatore
47 DI DIO ANGELO 1961 1987 05-apr-99 insaccatore

48 DONOLATO AGOSTINO 1961 1980
autoclavista 
insaccatore

49 DONOLATO EUGENIO 1973 1996 insaccatore
50 DORO ROMEO 1961 1980 17-giu-95 insaccatore
51 FAGGIAN TULLIO 1967 1985 11-ott-99 autoclavista
52 FANTON OSCARINO 1968 1991 insaccatore

53 FASSINA GIOVANNI 1956 1985
autoclavista 
insaccatore

54 FAVARETTO EMILIO 1961 1976 14-nov-91 autoclavista

55 FAVARETTO GIUSEPPE 1957 1985
autoclavista 
insaccatore

56 FAVARETTO MARIO 1964 1974 17-nov-89 insaccatore
57 FAVARO GRAZIANO 1961 1964 03-giu-74 insaccatore

58 FAVARO LORENZO 1959 1983
autoclavista 
insaccatore

59 FEBO VITTORIO 1965 1974 22-giu-96 insaccatore
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60 FECCHIO SILVANO 1958 1981
autoclavista 
insaccatore

61 FERRARI GUERRINO 1973 1990 insaccatore

62 FERRO PIERGIORGIO 1956 1991
autoclavista 
insaccatore

63 FLORIAN FIDELIO 1967 1984 04-set-96 insaccatore
64 FOFFANO ANGELO 1961 1973 06-set-84 autoclavista
65 FOFFANO FERDINANDO 1964 1980 insaccatore
66 FOZZATO DANILO 1971 1975 autoclavista
67 FUSARO VITTORIO 1955 1965 07-lug-99 autoclavista
68 GALENDA ITALO 1966 1984 28-lug-91 insaccatore

69 GEREMIA PIETRO 1964 1977
autoclavista 
insaccatore

70 GHEDIN ANGELO 1972 1981 17-ago-92 insaccatore
71 GIACOMELLO OTTAVIO 1972 1973 insaccatore
72 GIACOMETTI PRIMO 1957 1986 09-nov-90 autoclavista
73 GIGLIO ALBERTO 1961 1983 insaccatore
74 GIUSTO FERDINANDO 1956 1984 insaccatore

75 GORIN BRUNO 1963 1973
02-mag-
87

insaccatore

76 GOSETTO DOMENICO 1961 1990 insaccatore

77 GRANZIERA ENRICO 1961 1973 10-giu-80
autoclavista 
insaccatore

78 GREGO ANGELO 1974 1985 insaccatore
79 LEONARDI GIANNINO 1961 1977 autoclavista
80 LIBRALESSO LUCIANO 1957 1967 autoclavista

81 LOPPO TURIDO 1964 1967
29-mag-
83

autoclavista

82 LOVISON GIUSEPPE 1966 1993 29-apr-99 insaccatore
83 LUCARDA GIOVANNI 1964 1986 insaccatore
84 LUGATO GIACOMO 1951 1986 25-gen-87 insaccatore
85 MAGRO AMPELIO 1974 1982 insaccatore
86 MAINARDI PAOLO 1966 1981 10-giu-81 insaccatore
87 MAIOLO ROBERTO 1962 1970 21-feb-99 insaccatore
88 MANDRO GIUSEPPE 1964 1986 23-nov-96 autoclavista
89 MANENTE RENZO 1968 1975 30-dic-75 insaccatore
90 MARCHESAN MARIO 1967 1987 22-lug-98 autoclavista

91 MARCOMINI SECONDO 1956 1975 30-set-93
autoclavista 
insaccatore

92 MARELLA ROMANO 1956 1973 24-ago-93 insaccatore

93 MARIGO VINCENZO 1954 1955
29-mag-
77

insaccatore

94 MARTIN ITALO 1968 1983 28-nov-90 insaccatore
95 MARTON TIZIANO 1974 1975 23-apr-75 insaccatore
96 MASATO ALDO 1974 1985 19-feb-95 insaccatore
97 MASCHIETTO GINO 1960 1991 28-dic-91 insaccatore
98 MASSARO GASTONE 1972 1993 10-set-93 insaccatore
99 MAZZOLENI GIOVANNI 1967 1984 insaccatore

100 MAZZUCCO GIOVANNI 1961 1986 31-dic-86
autoclavista 
insaccatore

101 MENADEO POLIDORO 1960 1971 25-ago-90 insaccatore
102 MIOTTO SERGIO 1964 1983 05-feb-89 insaccatore
103 MONETTI CESARE 1961 1975 26-dic-97 autoclavista
104 MONETTI GENNARO 1966 1978 30-dic-80 insaccatore
105 MONTECCHIO ANTONIO 1964 1985 13-ago-99 insaccatore
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106
MORTANDELLO 
AQUILINO 1969 1986

insaccatore

107 NIERO DINO 1961 1971 25-mar-86 autoclavista
108 NOVELLO ALBERTO 1971 1981 autoclavista
109 NOVENTA BRUNO 1961 1963 autoclavista
110 ORLANDIN GIUSEPPE 1956 1985 insaccatore
111 PADOAN CESARE 1968 1970 insaccatore

112 PAMPAGNIN GIUSEPPE 1964 1985
autoclavista 
insaccatore

113 PARDO GIANCARLO 1961 1978 autoclavista
114 PASTRES BRUNO 1961 1986 insaccatore
115 PAVAN ATTILIO 1957 1986 autoclavista
116 PELLIZON DINO 1959 1980 15-nov-80 insaccatore
117 PENNAZZATO CESARE 1966 1976 02-ago-93 insaccatore
118 PENZO EZIO 1960 1981 insaccatore
119 PENZO EZIO 1964 1974 insaccatore
120 PENZO MORENO 1971 1975 autoclavista
121 PERAZZOLO NATALINO 1956 1985 autoclavista
122 PESCE GIANNI 1967 1970 insaccatore
123 PESCE GUSTAVO 1964 1980 06-dic-90 insaccatore

124 PEZZATO OLIVO 1961 1980
autoclavista 
insaccatore

125 PIANTA ANTONIO 1969 1988 17-giu-89 insaccatore

126 PISTOLATO PRIMO 1956 1983 01-ott-88
autoclavista 
insaccatore

127 PIVA FRANCESCO 1956 1959 07-nov-92 insaccatore
128 POPPI ANTONIO 1960 1973 autoclavista

129
PROSDOCIMO 
GIOVANNI 1963 1977

insaccatore

130 RUZZA ESTERINO 1957 1986 06-ago-99 insaccatore
131 SALVI ANDREA 1966 1979 autoclavista
132 SCATTOLIN LUCIANO 1956 1981 autoclavista
133 SERENA RINO 1970 1981 autoclavista
134 SILVESTRO UMBERTO 1973 1975 10-nov-87 insaccatore
135 SIMIONATO RAIMONDO 1961 1987 insaccatore

136 SIMIONI VITTORIO 1964 1985 25-giu-93
autoclavista 
insaccatore

137 SIMONETTO ENNIO 1957 1972 15-dic-72 autoclavista
138 SPOLAOR GINO 1972 1982 insaccatore
139 STEFAN MARIO 1961 1979 31-ago-79 insaccatore
140 STEFANI AZELIO 1970 1981 autoclavista
141 SUFFOGROSSO GUIDO 1960 1980 24-ott-90 autoclavista
142 TAVELLA BRUNO 1969 1996 insaccatore
143 TAVELLA MARIO 1965 1974 insaccatore

144 TONINATO EUGENIO 1959 1978
autoclavista 
insaccatore

145 TONIOLO VITTORIO 1972 1981 04-mar-91 insaccatore
146 TOSCANO COSTANTINO 1961 1986 06-giu-87 insaccatore
147 TRABACCHIN ANTONIO 1957 1981 insaccatore
148 TURTURRO GIUSEPPE 1960 1985 insaccatore
149 TUSIN ROMANO 1971 1992 insaccatore
150 VESCOVO EMILIO 1959 1994 insaccatore
151 VETTORELLO PIETRO 1961 1985 04-ago-91 insaccatore
152 VOLPI MARIO 1973 1978 28-ago-79 insaccatore
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153 ZAMBELLI DANILO 1957 1985 autoclavista

154 ZAMBON VIRGILIO 1964 1992
30-mag-
97

autoclavista 
insaccatore

155 ZANELLA DARIO 1971 1975 20-mar-90 insaccatore
156 ZANELLA MARIO 1964 1976 25-ott-81 insaccatore

157 ZANNINELLO SILVIO 1961 1994 16-mar-99
autoclavista 
insaccatore

158
ZECCHINATO 
G.FRANCO 1960 1986 13-feb-86

autoclavista

159 ZENNARO ENNIO 1958 1978 autoclavista
160 ZENNARO ENRICO 1971 1979 autoclavista
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