Sui sito www.stopp-benzol.ch (in tedesco e francese) è possibile firmare la petizione
“Per apparecchi elettronici senza benzolo” che sarà inviata ai CEO di Swisscom,
Sunrise, Salt e Mobilezone.
Qui di seguito trovate la traduzione in italiano del testo

Spettabile Direttore di (Swisscom, Sunrise, Salt e Mobilezone),
Il benzolo è altamente tossico e cancerogeno; per questo il suo utilizzo a fini industriali è
proibito in numerosi paesi europei. Ma nella maggior parte dei paesi asiatici è ancora oggi
autorizzato. Nelle fabbriche il benzolo è utilizzato quotidianamente come prodotto per la
pulizia e come solvente, sia nell’industria dell’elettronica, sia in altre industrie. Operaie e
operai senza né un’adeguata formazione, né il necessario abbigliamento di protezione e di
sicurezza, utilizzano questo prodotto pericoloso per pulire i cellulari che escono dalle
fabbriche. In Cina, ogni anno fino a 300'000 persone si ammalano a seguito
dell’esposizione al benzolo e in centinaia di migliaia perdono la vita.
In qualità di Direttore di (Swisscom, Sunrise, Salt e Mobilezone), le chiedo di:
1. posizionarsi pubblicamente in favore di una politica senza benzolo e contro
l’utilizzazione di questa e altre sostanze pericolose per la salute nell’ambito della
produzione dei prodotti che voi vendete;
2. aderire alla rete di operatori delle telecomunicazioni del GeSI (Global e-sustainbility
Initiative) e impegnarvi a livello mondiale nella promozione di una politica senza
benzolo;
3. adeguarvi alle raccomandazione del “Chemical Challenge”;
4. chiedere ai fabbricanti dei cellulari che voi vendete di pubblicare sul loro sito internet
la lista delle sostanze chimiche utilizzate;
5. assicurarvi che le fabbriche nelle quali sono prodotti le apparecchiature elettroniche
che voi vendete siano sottoposti a degli audit regolari per quanto riguarda
l’utilizzazione del benzolo e di altri prodotti chimici;
6. esigere dai fabbricanti di apparecchiature elettroniche che le loro collaboratrici e i loro
collaboratori siano formati sulle misure di sicurezza necessarie quando si utilizzano
prodotti chimici e che ricevano un adeguato abbigliamento di protezione e di
sicurezza.

