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All’incontro erano presenti anche i responsabili delle linee, Malgarotto, Cecchi M, Piccioni e  Dotti 
Massimiliano. 

Ci sono stati comunicati due casi di positività: un collega della vendita business e una collega al caring di 
Ravenna, per cui i 2 moduli della sede sono stati mandati a casa e si sta provvedendo alla sanificazione. 

Malgarotto ha ribadito che NON CI SARANNO FORZATURE e i colleghi che NON SI SENTONO IN 
SICUREZZA nell’ EFFETTUARE GL’INTERVENTI POSSONO SOSPENDERLI rispettando le procedure 
in essere !!! 

Stanno distribuendo il materiale arrivato: mascherine FPP1, FPP2, FPP3, guanti, gel disinfettante e tute. 

Alcune attività vengono bloccate a monte, mentre altre necessariamente scendono fino all’assegnazione 
dei TOF ( tecnici on field). 

Hanno illustrato le variazioni al documento “COVID - 19 -PROCEDURA 26 03 2020 Rev.3”. 

 

Le RLS Snater  Emilia Romagna hanno sottolineato: 

 Il nuovo documento “COVID-19 accesso/intervento in sicurezza Rev.3”, ha ampliato i 
destinatari, MA NON HA RECEPITO LE RICHIESTE DEGLI RLS CHE NON RITENGONO 
SUFFICIENTI I DPI  

 NON PUO’ ESSERE DETTO SOLO A VOCE, di utilizzare guanti e mascherina sempre, MA 
SCRITTO NERO SU BIANCO NELLE PROCEDURE UFFICIALI, non per il principio di buon 
padre di famiglia, MA PERCHE PREVISTO DAL D.Lgs 81/08 “PRINCIPIO DI PRECAUZIONE”. 

 Ribadiamo che ad oggi, NESSUNO, ci ha fornito la lista delle attività indifferibili 

 Il governatore della Regione Bonaccini nell’ordinanza N.44 del 20.03.2020 ha ampliato la 
distanza di sicurezza da 1m ad 1,5m, e CHIEDIAMO vengano riviste tutte le procedure 
aziendali...e assurdo pensare di applicare questo principio solo ai lavoratori della provincia di 
Rimini, come se il Visus avesse confini... 

 Non condividiamo la compilazione del questionario TOF  perché riteniamo possa essere 
fuorviante e si profila esserci una violazione  della privacy; ad oggi UFFICIALMENTE 
NESSUNO ha ricevuto documentazione che azienda abbia avuto l’ok dal garante. 

Le RLS SNATER invitano pertanto i lavoratori a: 

 NON INTERVENIRE SENZA PREVENTIVA FORMAZIONE 

 NON INTERVENIRE  SENZA I DPI PREVISTI DALL’ATTUALE NORMATIVA  

 INTERROMPERE L’ATTIVITÀ QUALORA, SI RITENGA NON  VI SIANO LE CONDIZIONI 
DI SICUREZZA NECESSARIE  

 

Difronte alle nostre nostre richieste, l’azienda ha dichiarato che 
“nessuno farà forzature su nessun tecnico” 

 

       VI INVITIAMO A SEGNALARE alle RLS /RSU EVENTUALI     

                                         FORZATURE !!! 

RLS SNATER Badodi Tania-Dotti Massimo-Succi Cimentini Ilario 

 


