
 

APP B-Safe… 
tra tecnologia per la sicurezza e falsi miti. 

 
In data 12/12/19 ABBIAMO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO per la ormai famosa APP B-Safe, 
dopo oltre 1 anno di discussione in ambito politico-sindacale e sui tavoli specifici della Sicurezza 
sul Lavoro. La firma da parte COBAS è avvenuta dopo aver raccolto indicazioni e preoccupazioni 
dei Tecnici On Field che abbiamo incontrato. 
 
Una volta esclusa qualsiasi controindicazione sulla applicazione di questa APP, una volta 
disciplinato solo ed esclusivamente il processo in senso di maggior tutela per i colleghi e le 
colleghe che operano in condizioni non sempre sicure, LA FIRMA CI E’ SEMPBRATA UN ATTO 
DOVUTO. 
 
Nel dettaglio, l’APP in questione non si interfaccia con gli altri sistemi legati all’attività lavorativa. 
È espressamente scritto che i dati non potranno essere utilizzati per verificare il corretto 
adempimento della prestazione. Gli stessi - in caso di richiesta d’ aiuto - saranno utili solo alla 
geolocalizzazione del collega in difficoltà. In nessun caso SI VERIFICHERA’ il tracciamento del 
percorso per arrivare alla posizione operativa. 
 
Inoltre, nei primi 6 mesi del 2020, l’APP verrà utilizzata in via sperimentale e facoltativa su tutto 
il bacino interessato a livello nazionale. Questo ci consentirà di fare della valutazioni più 
approfondite e testerà l’intero sistema applicativo.  
 
Come abbiamo ribadito anche al tavolo di discussione nazionale, TALE  APPLICAZIONE  NON 
È UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE BENSI’ UNO STRUMENTO DI SICUREZZA AD 
EVENTO AVVENUTO.   
Per tale motivo non deve essere messo in relazione con la “richiesta della seconda unità” 
laddove richiesta per oggettive problematiche sorte o laddove sia prevista per lo svolgimento 
delle attività.  
 
NEL CORSO DELLA TRATTATIVA, CI SIAMO SOFFERMATI SU TALE TEMA: qualora in 
questi 6 mesi ci dovessero arrivare segnalazioni - da parte dei TOF – di una negazione della 
seconda unità …perché “tanto c’è l’APP B-Safe”, ritireremo la firma dal verbale a valle della 
verifica appositamente scritta dopo il primo semestre.  
 
Conseguentemente procederemmo con tutte le azioni di contrasto che un’O.S. è TENUTA a fare 
per salvaguardare diritti e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, sia sul tavolo sindacale sia 
in qualità di RLS o ricorrendo agli enti preposti se necessario. 
 
Certamente tale APPLICAZIONE non risolve tutte le criticità legate ad un’attività che si 
svolge spesso all’esterno, presso terzi, in qualunque momento della giornata, e che coinvolge 
una mansione manuale e fisica, per la quale molto si può ancora fare. Ma secondo noi è un 
passo avanti, che potrebbe (speriamo mai) fare la differenza tra la vita e la morte. TALE 
ASPETTO, FRANCAMENTE, NON PUO’ ESSERE TRASCURATO.  
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