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INCONTRO RLS-AZIENDA su Coronavirus
Venerdì 6 marzo gli Rls hanno finalmente avuto un incontro con l’azienda per
discutere in merito all’emergenza Coronavirus. L’azienda ha elencato quello che ha
fatto dai giorni dell’emergenza ad oggi: corsi d’aggiornamento con medico
competente per i colleghi che devono intervenire nelle “zone rosse”, l’ampliamento
delle giornate del lavoro agile a quei reparti che per contratto vi possono aderire,
aumento dei cicli di pulizia nelle sedi con più lavoratori, assegnazione dei DPI
(dispositivi di protezione individuale) ai colleghi Tecnici On Field.
Ha poi segnalato la problematica di tutta l’organizzazione del lavoro e
dell’approvvigionamento dei DPI, evidenziando le difficoltà in cui si sono trovati visto
l’eccezionalità della situazione. Si sono detti pronti ad accettare suggerimenti e
soprattutto soluzioni da noi RLS. Il livello di attenzione sulla diffusione virus è molto
elevato e i dati della diffusione sono in continua evoluzione.
Abbiamo detto di seguire le direttive emanate dal Governo, di RIDURRE la
MOBILITA’ e i CONTATTI, con l'obiettivo di supportare il Paese nel contenimento
della diffusione del virus.
Queste le proposte che abbiamo fatto:
•

SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO, PER IL PERIODO DELL’EMERGENZA (come
accaduto per il ponte Morandi) PER L’AMPLIAMENTO DEL LAVORO AGILE
ANCHE PER CALL-CENTER e QUEI REPARTI DOVE NON E’ PREVISTO, in deroga
agli accordi. A livello logistico l'organizzazione del lavoro già si sta sperimentando attraverso il telelavoro su
Napoli-Roma-Milano.

•

AUMENTO ORE TIM MAMMA-PAPA’ senza obbligo di recupero, per poter
fare fronte alla gestione dei minori in conseguenza della chiusure delle
scuole.

• RIDUZIONE delle ZONE D’INTERVENTO dei TECNICI ON FIELD e di FORNIRE AL PIU’
PRESTO TUTTI i DPI.
• RICHIESTO VENGA FATTA FORMAZIONE ed INFORMAZIONE a TUTTI I

LAVORATORI sull’emergenza coronavirus, sulle misure igienico-sanitarie, dpi

e disposizioni aziendali...la sola comunicazione su intranet o e-mail non sempre può
risultare efficiente.

Se necessario segnaleremo le carenze riscontrate e gli interventi straordinari
essenziali, come abbiamo fatto per la sede di Piacenza
Per i lavoratori di ASA ci è stato confermato che non vi sono limitazioni legate ai
turni effettuati per accedere al lavoro agile.
L’azienda ha inoltre comunicato che oggi è risultato positivo al coronavirus un nostro collega Tof
con sede nella centrale di Mo Fusco; l’azienda sta cercando di ricostruire gli incontri che il collega
ha avuto in questi ultimi 14 giorni, sia con altri colleghi che con i clienti, secondo quanto è
previsto dal protocollo sanitario. Ci auguriamo che il collega si rimetta al più presto e che non vi
siano altri contagi.

Vista l’eccezionalità di questo periodo, speriamo che l’azienda ACCOLGA LE
NOSTRE RICHIESTE.
PIU’ PRECAUZIONI SI UTILIZZANO OGGI e PIU’ VELOCEMENTE FINIRA’
L’EMERGENZA!!!
I LAVORATORI PER SENSO di RESPONSABILITA’ SONO PRESENTI in PRIMA LINEA
per GARANTIRE un SERVIZIO all’intero PAESE, ma non si possono rimandare oltre
tutti i provvedimenti e i DPI necessari non solo per la loro sicurezza, ma anche per
quella dell’intera popolazione.
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