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Cari lavoratori,
nelle ultime due settimane il
nostro lavoro è stato come sempre
incessante su diversi fronti.
Lo scorso 25 ottobre ho
partecipato al Consiglio territoriale
della Uilm Bergamo-Cremona,
insieme al nostro Segretario
organizzativo, Roberto Toigo. E’
stata una discussione ricca di
spunti, a cominciare dal recente
accordo Ilva.
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Cari lavoratori,

nelle ultime due settimane il nostro lavoro
è stato come sempre incessante su diversi
fronti.
Lo scorso 25 ottobre ho partecipato al
Consiglio territoriale della Uilm Bergamo-
Cremona, insieme al nostro Segretario or-
ganizzativo, Roberto Toigo. E’ stata una
discussione ricca di spunti, a cominciare
dal recente accordo Ilva. La discussione
della giornata si è poi spostata sul Docu-
mento di Economia e Finanza (DEF) e in
particolare sulla scelta di Cgil Cisl e Uil di
dotarsi di un documento unitario in dieci
punti che stiamo portando nelle assem-
blee con i lavoratori, con l’obiettivo di inte-
grarlo e quindi migliorarlo.
Bergamo e Cremona hanno grandi e piccole realtà indu-
striali che hanno bisogno, tutte, di essere rilanciate. Qui si
trovano, infatti, delle aziende molto importanti come
Brembo, Tenaris e la Mazzucconi. Tre realtà che contano
su Industria 4.0, un’evoluzione che promette bene ma che
è ancora solo agli inizi: stando a quanto emerge dal rap-
porto MiSE del 2018, infatti, su un campione di 23.700 re-
altà di tutte le classi dimensionali, oggi solo l’8,4% delle
imprese italiane utilizza almeno una delle tecnologie con-
siderate abilitanti la trasformazione digitale secondo il
“Piano Industria 4.0 2017-2020”.
Come sapete poi, lo scorso 5 novembre a Roma, presso il
Teatro Italia, abbiamo presentato insieme a Fim Fismic Ugl
e Aqcf la piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo
Specifico di Lavoro Fca Cnhi e Ferrari, che in questi giorni
tutte le nostre Rsa hanno vagliato e votato. Mentre
usciamo con questo numero siamo in attesa di cono-
scerne l’esito, che riteniamo sia scontato. Abbiamo così av-
viato il confronto per chiarire le prospettive industriali e
occupazionali di tutti gli stabilimenti italiani e raggiungere
l’obiettivo prioritario della piena occupazione.
Siamo consapevoli di presentare la piattaforma in un mo-
mento di grande incertezza per la nostra economia in ge-
nerale e per il settore in particolare, ed è per questo che
dobbiamo essere un punto di riferimento attraverso una
piattaforma che entri nel merito e che recuperi alcuni temi
importanti.
Innanzitutto chiediamo che il piano Industriale venga de-
clinato e dettagliato nei tempi e nei lanci di nuovi prodotti
per Fca e Cnhi e lo ribadiremo il 29 novembre, a Torino,
quando incontreremo il nuovo amministratore delegato
Mike Manley. Inoltre, chiediamo che la procedura di raf-
freddamento venga rivista e semplificata per alcuni casi
specifici come quelli della Salute e Sicurezza sul lavoro. E

chiediamo un incremento del 10% della
paga base a regime, entro il quarto anno
(175 euro al mese se consideriamo il livello
medio).
Come è ormai noto, abbiamo provato a
condividere alcuni criteri con la Fiom, ma
non ci siamo riusciti. Tuttavia non esclu-
diamo che possa accadere in corso di ne-
goziato come è stato per l’ultimo rinnovo
del Ccnl dei Metalmeccanici.
In questo numero di Fabbria società trat-
tiamo come sempre diverse tematiche.
Una di queste è quella del triste connubio
mafia-lavoro che abbiamo affrontato il 7
novembre a Pomigliano d’Arco, nell’as-

semblea con i lavoratori Leonardo, insieme al presidente
di Libera, Don Ciotti.
E’ stata una giornata importante per ribadire come, invece,
il lavoro è da sempre un luogo democratico che può ser-
vire da antidoto a fenomeni come quelli della camorra e
della corruzione.
Quello stesso giorno ho avuto anche l’occasione di parlare
con le nostre Rsu e i nostri attivisti, a margine dell’assem-
blea. Erano tantissimi, anche perché lì siamo la prima or-
ganizzazione sia in termini di Rsu che in termini di iscritti.
Il confronto è stato molto intenso, ci è stato posto il tema
del sito di Pomigliano che, sebbene sia una realtà impor-
tante per il settore delle aerostrutture, necessita di pro-
grammi e investimenti fondamentali per preservare
questo patrimonio industriale e professionale. Sono stati
posti anche altri temi quali la gestione, l’organizzazione, le
professionalità e i sistemi di tassazione sui premi di pro-
duttività. Insomma, è stata una bella occasione di con-
fronto.
Subito dopo abbiamo incontrato anche i vertici aziendali
per portare alcune delle istanze che mi sono state poste e
che ci stanno a cuore.
Nel pomeriggio, insieme a Bruno Cantonetti e Guglielmo
Gambardella, abbiamo invece incontrato proprio l’ad di
Leonardo, Alessandro Profumo, a cui abbiamo chiesto con
forza alcune risposte che attendiamo da tempo.
Insomma, il numero è molto ricco, affrontiamo la que-
stione legata all’Ilva nella sua nuova era targata Arcelor Mit-
tal (hanno anche cambiato l’insegna nello stabilimento di
Taranto) e relativa all’incontro dell’8 novembre al Mise; del
mercato cinese in rapida espansione, su cui Fincantieri, An-
saldo e la stessa Leonado stanno scommettendo; dell’im-
portante appuntamento con il voto per eleggere
l’assemblea dei delegati del fondo MètaSalute e, infine, la
sicurezza.
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di Gianluca Ficco

I prossimi mesi saranno cruciali in Fiat, o per meglio dire in
quel complesso di società che un tempo rientravano in
essa e che ora portano il nome di Fca, Cnh Industrial, Ferrari
e Magneti Marelli, a sua volta in procinto di separarsi da Fca.
Saranno mesi decisivi dal punto di vista sia industriale sia
contrattuale e, come sempre, ciò che accadrà in Fiat finirà
con l’essere rilevante per tutto il mondo del lavoro.
Il 29 novembre è già fissato un incontro con i vertici azien-
dali di Fca per affrontare i nodi del piano industriale nelle
fabbriche italiane, i futuri investimenti e soprattutto le fu-
ture assegnazioni produttive; a breve dovrebbe essere fis-
sato analogo incontro con i vertici di Cnh Industrial.
Parallelamente partirà il negoziato per il rinnovo del Con-
tratto collettivo specifico di Lavoro (CCSL), in scadenza a
fine anno, con Fca, di cui Magneti Marelli è ancora parte,
Cnh Industrial e Ferrari.

ASSEMBLEA NAZIONALE
Lunedì 5 novembre è stata difatti presentata a Roma, in
un’assemblea nazionale dei rappresentanti sindacali di
Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, la piattaforma di rinnovo,
il cui testo è stato il frutto di un lungo e approfondito con-
fronto prima all’interno di ciascuna organizzazione e poi
congiuntamente fra tutti i sindacati firmatari del CCSL. Se 

il testo sarà approvato dai Consigli delle Rsa di ciascun sta-
bilimento, appositamente convocati per questa settimana,
confidiamo in una tempestiva e serrata partenza delle trat-
tative.
Le richieste sindacali si articolano in una premessa, consi-
stente in una richiesta di chiarimento sulle future assegna-
zioni produttive al fine di assicurare la piena tutela
occupazionale, e in sette capitoli: diritti sindacali, orario di
lavoro, welfare aziendale, inquadramento professionale, for-
mazione e diritto allo studio, sicurezza sul lavoro, aumenti
retributivi.
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AUMENTO PARI AL 10% DELLA PAGA BASE
La richiesta economica consiste in un aumento pari al 10%
della paga base a regime in quattro anni, declinata per li-
vello di inquadramento, vale a dire – per fare alcuni esempi
– a un incremento retributivo complessivo che al quarto
anno sia pari a 2.053 euro annui per il 5° gruppo professio-
nale II fascia, a 2.279 euro annui per il 3° gruppo I fascia, a
2.828 euro annui per il 1° gruppo professionale. Se tradu-
cessimo detti aumenti in quota mensile, la cifra dovrebbe
essere divisa per tredici mensilità; ad esempio per il 3°
gruppo I fascia l’aumento chiesto al quarto anno di 2.279
annui andrebbe diviso per 13, così da essere pari a un incre-
mento mensile medio al quarto anno di 175 euro.

ALTRE RICHIESTE
Fra le altre richieste che hanno un indiretto rilievo econo-
mico, c’è quella di incrementare il contributo aziendale al
fondo di sanità integrativa Fasif e al fondo di previdenza
complementare, nonché quella di estendere e di incre-
mentare le voci retributive corrisposte in occasione di turni
che interessino le giornate del sabato o della domenica.
Sul versante prettamente normativo, si esprime la volontà
di rafforzare la formazione professionale, il diritto allo studio
e di migliorare gli istituti di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, ad esempio rendendo più fruibile il part time o
introducendo le ferie solidali e la così detta banca ore, che
consente di trasformare gli straordinari in permessi aggiun-
tivi, o adottando forme sperimentali di smart working e te-
lelavoro.
Infine sul piano strettamente sindacale si propongono una
serie di modifiche tese a rafforzare un’effettiva partecipa-
zione dei lavoratori, attraverso i loro rappresentanti, alle
scelte aziendali e all’organizzazione del lavoro, con un’at-
tenzione particolare riservata al tema della sicurezza.

L’AZIONE SINDACALE
L’obiettivo di fondo è completare e rafforzare il percorso in-
trapreso anni or sono con la prima sigla del CCSL, che ha
permesso di salvaguardare la presenza industriale, e con il
successivo rinnovo del 2015, che ha dato una risposta sala-
riale significativa attraverso la definizione di un nuovo si-
stema premiale. Sappiamo di doverlo fare in una fase di
oggettiva incertezza, generata non solo da cambiamenti
aziendali ma a ben vedere da trasformazioni profonde del
mercato mondiale dell’auto e da un sostanziale protrarsi
della crisi nel nostro Paese. Ma i pur legittimi dubbi sull’av-
venire non possono paralizzare o rendere confusa l’azione
sindacale. Anzi, maggiori sono le incertezze, più forte deve
essere il nostro impegno per assicurare ai lavoratori una
rappresentanza sindacale stabile e coerente, quel tipo di
rappresentanza attraverso cui la Uilm ha già dimostrato di
essere capace di affrontare tanto i momenti di crisi quanto
quelli di sviluppo.
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Dopo circa vent’anni l’insegna grigia e bianca con la scritta
Ilva dello stabilimento tarantino è stata sostituita. Un det-
taglio che non è passato inosservato e che probabilmente
ha suscitato anche qualche magone e un po’ di nostalgia.
Finisce così l’era dell’amministrazione straordinaria e inizia
quella targata Arcelor Mittal.
Nel corso della conferenza stampa del 7 novembre a Ta-
ranto, il giovane amministratore delegato di Arcelor Mittal
Italia, Matthieu Jehl, ha rassicurato lavoratori e cittadini:
“Non c’è una tonnellata d’acciaio da produrre che vale se
non possiamo tornare a casa in piena salute. Sicurezza, sa-
lute e ambiente per noi sono pilastri che vanno di pari
passo con le performance della produzione”. Presenti alla
conferenza stampa anche Marc Vereecke, coordinatore dei
piani di investimento, Cristina Moro Marcos, Manager Re-
guoations e Technology e Patrizia Carrarini, direttore Co-
municazione e Responsabilità aziendale.
“Abbiamo grandi ambizioni – ha continuato Jehl – e l’obiet-
tivo di fare di ArcelorMittal Italia la migliore azienda del
gruppo in Europa per quanto riguarda sostenibilità am-
bientale, sicurezza e performance”.

LA FALSA PARTENZA
Un approccio che si distacca completamente da quello dei
Riva e che, almeno per il momento, piace ai più. Certo, la
partenza sul piano della selezione del personale non è stata

delle migliori e la Uilm non ha tardato a farsi sentire. Nei
giorni scorsi i lavoratori, attraverso l’area personale del sito
(MyIlva), hanno saputo che sorte gli fosse toccata: AM (tem-
poraneamente in distacco per essere assunti dal primo
gennaio 2019) o AS in cassa integrazione fino alla fine del
piano ambientale (poi scatta la clausola di salvaguardia)?
“Ma non è questo il punto – spiega il Segretario generale
della Uilm, Rocco Palombella – il problema è nel metodo:
dopo l’accordo del 6 settembre non è stato fatto alcun con-
fronto con le Rsu per l’applicazione corretta dello stesso
sugli organici e sui criteri di selezione e aver collocato in
cassa integrazione il maggior numero dei lavoratori delle
Manutenzioni è stata una scelta grave e sbagliata, perché
questi lavoratori sono indispensabili per il funzionamento
degli impianti”. “Inoltre – aggiunge – è paradossale che su
diversi impianti di esercizio per far fronte ai lavoratori in AS
l’azienda abbia programmato diverse ore di straordinari,
oltre a tutta una serie di violazione che stanno creando di-
sagio”.

L’INCONTRO AL MISE
Temi che sono stati portati con forza all’incontro dell’8 no-
vembre presso il ministero dello Sviluppo economico, dove
Arcelor Mittal ha fornito i numeri occupazionali alla data
del primo novembre.
Rispetto all’accordo che prevede in totale 10.700 distaccati

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese 

Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010

#05 del 9 novembre 2018 pag. 5 di 15

Ilva: inizia l’era Arcerlor Mittal



da Ilva, ne sono stati presi 10.562 di cui 10.346 su 10.480
nelle unità produttive e 216 su 220 in Am Italy Maritime tra
Taranto e Genova (si tratta della società che gestisce le navi
della flotta Ilva). A Taranto, in particolare, su un organico di
stabilimento previsto in 8.200 unità, ne sono state prese col
distacco 8.132. A Genova, invece, mille su mille. A Novi Ligure
698 su 700 e 142 su 145 a Racconigi. “Il delta – hanno spie-
gato i rappresentanti di Arcelor Mittal – è legato al piano di
esodo volontario che corre in parallelo”. Ci sono già state
quasi 600 adesioni solo a Taranto per l’incentivo da 100mila
euro lordi.
Tuttavia la Uilm ha voluto chiarire alcune anomalie che
stanno creando problemi nell’attività di esercizio, in parti-
colare nello stabilimento Ilva di Taranto.

CONFRONTO CON RSU
“E’ necessario e urgente – ha detto Palombella a margine
dell’incontro – aprire un confronto serio e diretto con le no-
stre Rsu e i responsabili territoriali per valutare realtà per
realtà, sito per sito, tutte le situazioni anomale e a nostro

avviso insostenibili”. “Non possiamo lasciare soli i lavoratori
– ha continuato – soprattutto quelli in cassa integrazione
che in questi anni hanno già subìto il danno dell’inquina-
mento e oggi subiscono la beffa di essere sostituiti da altri.
Vorrei a tal proposito puntualizzare che non ho nulla in
contrario ad aziende terze storiche e riconosciute profes-
sionalmente, ma è chiaro che siamo contrari al ricorso ad
aziende terze a fronte di migliaia di lavoratori in cassa inte-
grazione”.
“La Uilm rifiuta fortemente qualsiasi logica di sostituzione,
demansionamento e carico eccessivo di lavoro – ha ag-
giunto – dobbiamo provare invece a gestire questa fase di
passaggio valorizzando e rafforzando quello che abbiamo
fatto con l’accordo del 6 settembre, il cui valore per noi è
fuori discussione”.
Dal canto suo AM ha accolto le richieste del sindacato e si
è detta disponibile ad aprire un confronto e a correggere il
tiro. “Un atteggiamento che non possiamo far altro che ap-
prezzare e che siamo certi ci porterà presto a delle solu-
zioni”, ha concluso Palombella.

Il 7 novembre, presso la sede di Piazza Montegrappa,
le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno in-
contrato la direzione aziendale di Leonardo, alla pre-
senza dell’ad, Alessandro Profumo. L’incontro, a cui
hanno partecipato il Segretario generale della Uilm

Rocco Palombella insieme a Bruno Cantonetti e Gu-
glielmo Gambardella, è stato richiesto dalla Uilm per
confrontarsi sulle prospettive industriali e occupazio-
nali del Gruppo, alle luce di recenti acquisizioni, joint
venture, alleanze industriali.
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RELAZIONI INDUSTRIALI
I metalmeccanici della Uil hanno innanzitutto posto il tema
delle Relazioni Industriali, in particolare per quanto riguarda
lo scambio di informazioni tra le organizzazioni sindacali e
l’azienda, che di recente non sono state adeguate, anche ri-
spetto a quanto previsto dal vigente contratto integrativo. Su
questo tema l’ad di Leonardo si è impegnato a procedere
con maggiore tempestività nella comunicazione delle deci-
sioni che saranno assunte in Cda e delle scelte strategiche
che il management del Gruppo determinerà in futuro.

ALTRI TEMI
Per quanto concerne gli altri temi posti dalla Uilm, l’incon-
tro ha reso possibile una visione complessiva su tutte le
questioni sollevate:

Vitrociset: l’acquisizione dell’azienda è finalizzata al raffor-
zamento delle attività di Leonardo per lo Spazio, attraverso
l’integrazione delle attività di Vitrociset con Telespazio; e
l’integrazione delle attività di Difesa e Sicurezza con quelle
di SSI.  L’operazione di acquisizione è in attesa di approva-
zione da parte dell’Antitrust.

Fincantieri: il rafforzamento della collaborazione con il
Gruppo navale attraverso la joint venture Orizzonte Sistemi
Navali (51% Fincantieri, 49%Leonardo) pone le condizioni
per assicurare maggiori prospettive attraverso il rapporto di
preferred partnership, la responsabilità del Sistema di Com-
battimento e l’architettura Combat Management System,
con riflessi positivi anche per l’intera filiera di fornitura.

Aerostrutture: occorre superare i problemi di qualità sul
programma 767 (anche per i mancati investimenti del
cliente); ci potrebbero essere opportunità con il nuovo pro-
gramma Boeing 797 e nuovi frames dell’A320 di Airbus.

Comac: il Memorandum of Understanding con il gruppo
cinese Kangde per il programma Comac CR929 vedrà la
partecipazione al 50% di Leonardo nella futura società
(pronta la bozza di accordo definitivo); l’operazione potrà
creare nuove prospettive nel mercato orientale ma soprat-
tutto potrà contribuire, in particolare, al rafforzamento del
sito di Pomigliano D’Arco, sia in termini di progettazione
(forse sarà necessario un rafforzamento della stessa strut-
tura di ingegneria) che di carichi di lavoro, al momento non
sono ancora quantificabili.

ATR: il nuovo ad, Stefano Bortoli, è impegnato nella defini-
zione del Piano Strategico del consorzio italo-francese e a
breve lo presenterà, nel dettaglio, alle organizzazioni sinda-
cali. Sono in corso le attività di miglioramento dell’attuale
versione per Fed-Ex.

SSI: creata la nuova Divisione Cyber Security costituita per
la valorizzazioni delle attività in essa confluite (Lob Cyber
Security e ICT Solutions e la Lob Homeland Security & Cri-

tical Infrastructure); sono in corso valutazioni per valorizzare
le eccellenze tecnologiche e di prodotto della divisione SSI
anche attraverso una diversa autonomia societaria.

SDI: sull’alleanza con Naval Group e il programma di pro-
duzione dei nuovi siluri, non si registrano al momento avan-
zamenti.

Velivoli: sono in corso iniziative commerciali per il conse-
guimento di nuovi contratti per 345/346/C27J.

Piaggio Aero: si attendono decisioni di Mubadala per lo svi-
luppo sul programma P2HH.

Spazio: non sono previste al momento evoluzioni nella
Space Alliance con i partner francesi, tuttavia Leonardo ha
condiviso, su sollecitazione della Uilm, la necessità di veri-
ficare le condizioni di equilibrio nel rapporto con Thales.

Processi produttivi: sono stati ultimati i piani di riorganiz-
zazione della produzione secondo il modello di lean pro-
duction; nella prossima riunione di Coordinamento delle
Rsu prevista per il giorno 14 novembre verranno illustrate le
linee guida del progetto.

MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE
La Uilm ha chiesto di poter monitorare costantemente i ri-
flessi occupazionali e industriali che si determineranno in
Leonardo con le riorganizzazioni e le integrazioni con le re-
centi acquisizioni; resta di grande rilevanza la necessità di
mantenere alta l’attenzione nel preservare e rafforzare il
know how nel gruppo aerospaziale.
“Abbiamo riproposto, ancora una volta – dice Palombella –
la necessità di verificare quanti e quali investimenti in tec-
nologie e prodotti verranno attuati. Inoltre, abbiamo chie-
sto di prevedere un confronto preventivo nazionale e
territoriale sugli aspetti del processo riorganizzativo della
produzione di prossima introduzione, con il pieno coinvol-
gimento di tutti i lavoratori diretti e indiretti”.

RAFFORZARE LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Per la Uilm occorre sostenere qualsiasi iniziativa che possa
promuovere e rafforzare le attività industriali e occupazio-
nali di Leonardo e dell’intero settore della Difesa e Sicurezza,
che ha una rilevanza estremamente strategica per l’intero
Paese. A fronte delle sollecitazioni, Leonardo ha confermato
la volontà di procedere, entro il primo semestre del 2019,
alla stabilizzazione dei contratti di lavoro in essere e alle as-
sunzioni previste dall’accordo art.4 del 9 marzo 2018.
Nelle prossime riunioni con il Coordinamento nazionale
delle Rsu di Leonardo, già pianificate nei giorni del 14, 20 e
21 novembre, saranno illustrati gli aggiornamenti sulle si-
tuazioni relative all’accordo dell’art.4, smart working, HRe-
volution, Riorganizzazione del processo produttivo e
Assistenza Sanitaria Integrativa.
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Il 17 ottobre scorso la delegazione Uilm di Piombino è stata
ricevuta al Ministero del Lavoro al fine di esaminare la situa-
zione aziendale di Aferpi in relazione all’utilizzo di ammor-
tizzatori sociali. Al tavolo erano presenti il direttore generale
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, Romolo
de Camillis, il vice capo di gabinetto del Ministero dello Svi-
luppo economico, Giorgio Sorial, un rappresentante della
regione Toscana e la direzione aziendale.

LE CRITICITÀ
Nel corso dell’incontro sono emerse una serie di criticità
che devono essere affrontate nell’immediato. Il governo ha
ufficialmente confermato la volontà di individuare stru-

menti utili e necessari alla gestione delle tutele sociali dei
lavoratori delle aree di crisi industriale, in ottica di sviluppo,
anticipando che è in approvazione presso il Consiglio dei
Ministri un apposito decreto della durata di 12 mesi a par-
tire dal gennaio 2019.

I PROSSIMI TRE MESI
Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente che, in at-
tesa del futuro decreto, resta in piedi la problematica della
copertura dei prossimi tre mesi per cui l’azienda ha già uti-
lizzato tutte le ore integrabili e fruibili in base all’attuale de-
creto. La Uilm ha ribadito che per i lavoratori non dovranno
esserci decurtazioni economiche e per questo, già nei pros-
simi giorni, sarà avviato un confronto con azienda e regione
Toscana per trovare possibili soluzioni.

L’INDOTTO
È chiara, inoltre, la necessità di individuare strumenti di am-
mortizzatore sociale anche per l’indotto, sebbene i rappre-
sentanti del governo durante l’incontro hanno anticipato la
futura proroga dell’attuale strumento di Cigs in deroga per
le aree di crisi industriale complessa anche per l’anno 2019.
Le ditte dell’indotto vivono una situazione di enorme criti-
cità, tra queste vi è il Gruppo Bertocci Montaggi che, il 15
ottobre, ha mandato comunicazione di apertura della pro-
cedura di licenziamento collettivo (223/91) dichiarando 15
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esuberi su un organico complessivo di 36 lavoratori; già due
anni fa una ditta detto stesso Gruppo, la Sme, ha chiuso i
battenti e, a dicembre, scade la cassa integrazione per gli
otto lavoratori della Deca.
Fim Fiom Uilm territoriali, con una giornata di sciopero in-
detta per venerdì 19 ottobre, hanno chiesto il ritiro della
procedura di licenziamento collettivo e l’utilizzo degli am-
mortizzatori sociali in deroga o per le aree di crisi com-
plessa. “La nostra priorità – scrivono in una nota congiunta
– è la difesa dell’occupazione, rafforzata dal fatto che il
gruppo indiano Jsw ha dei progetti importanti di prossima
realizzazione che possono coinvolgere anche le ditte del-
l’indotto”.

LA COMMESSA RFI
Nel frattempo proprio Aferpi si è aggiudicata una com-
messa Rfi da 184mila tonnellate per tre anni, che tuttavia
ha deluso i sindacati, che si aspettavano una cifra più alta
dal momento che Rfi ha assegnato altre commesse ad
aziende europee (Arcelor Mittal, British Steel, France Rail e
Voestalpine). “Siamo l’unico stabilimento in Italia che pro-
duce rotaie di qualità – dice il Segretario della Uilm Piom-
bino, Lorenzo Fusco – Rfi ha rappresentato sempre uno dei
maggiori clienti dello stabilimento piombinese, ecco per-
ché temo per la continuità produttiva del treno rotaie”.

LE SORTI DELL’EX MAGONA
E tra le ultime novità, salvo sorprese, a Piombino sta per ar-
rivare un nuovo soggetto: Liberty House, un gruppo inglese

specializzato in commodities (soprattutto ferrosi e non fer-
rosi, ma anche carbone e altro) fondato da Sanjeev Gupta
negli anni Novanta e molto attivo recentemente sui dossier
internazionali. Dovrebbe essere lui a rilevare la ex Magona
d’Italia da Arcelor Mittal, a poche settimane dall’operazione
Ilva. Attualmente l’impianto produce circa 530mila tonnel-
late di coils zincati, ma la seconda linea di zincatura è
ferma; le potenzialità dell’impianto sono di 730mila tonnel-
late. L’accordo Mittal Gupta dovrà essere vagliato dallo Eu-
ropean work council. Attendiamo quindi il via libera di
Bruxelles e la presentazione del piano industriale prima di
fare qualsiasi considerazione di merito. 
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“Affermare che la Cina rappresenti un’opportunità appare
ormai riduttivo: è una realtà che non bisogna temere ma
che, al contrario, va accompagnata perché è questo stesso
grande Paese a chiedercelo, riconoscendo così la nostra
leadership nel comparto”. Lo ha detto da Shanghai l’ammi-
nistratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, com-
mentando la firma dei contratti che suggellano le intese
annunciate nel febbraio 2017, relativi alla costruzione di
due navi da crociera per CSSC Carnival Cruise Shipping Li-
mited. Si tratta, ricorda una nota di Fincantieri, delle prime
unità di questo genere mai realizzate in Cina per il mercato
cinese. “Questo ulteriore traguardo – ha aggiunto Bono –
rappresenta la miglior conferma che il presidio di un mer-
cato strategico e ad alto potenziale come quello cinese
procede con grande determinazione e all’unisono con due
campioni come il Gruppo Carnival e CSSC, a riprova del-
l’enorme portata dell’operazione”.

IL PROGETTO DI FINCANTIERI
Il progetto, che ha un valore complessivo di circa 1,5 miliardi
di dollari, escluse le opzioni per ulteriori 4 navi, sarà realiz-
zato da Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd (SWS),
controllata da China State Shipbuilding Corporation
(CSSC). La joint venture fornirà in licenza a SWS la piatta-
forma tecnologica e una serie di servizi tecnici, tra i quali
attività di project management, gestione della catena di
fornitura e vendita di sistemi e componenti fondamentali

della nave. La prima consegna è prevista per il 2023. “Il lan-
cio della nostra joint venture in Cina è una pietra miliare
per lo sviluppo di un’industria crocieristica forte e sosteni-
bile nel Paese”, ha commentato l’ad di Carnival Corpora-
tion, Arnold Donald. “Siamo entusiasti di lanciare, insieme
ai nostri partner, una nuova compagnia che conterà sia navi
già in esercizio che nuove unità costruite in Cina su misura
per i viaggiatori cinesi”.
Dal canto suo, Michael Thamm, Group CEO, Costa Group e
Carnival Asia, ha aggiunto: “La nuova joint venture integra
la nostra presenza nel mercato e rafforza il nostro impegno
per aiutare la Cina a diventare un mercato crocieristico di
riferimento”.
Entrare nel settore delle crociere in collaborazione con Car-
nival Corporation e Fincantieri, ha detto infine Lei Fanpei,
Chairman di CSSC, “è una decisione strategica per CSSC.
Attraverso la partnership con le principali aziende della
scena internazionale – ha proseguito – costruiremo un’in-
tera catena industriale, che va dalla progettazione alla co-
struzione di navi da crociera, compresa la supply chain”.

LEONARDO 
Ma Fincantieri non è la sola a spingersi nel mercato cinese.
Leonardo, ad esempio, ha annunciato che il suo distribu-
tore elicotteristico cinese Sino-US Intercontinental Helicop-
ter Investment (Sino-US) ha firmato contratti per 15
elicotteri AW139. L’annuncio è stato effettuato in occasione
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del China International Import Expo di Shanghai alla pre-
senza di Luigi Di Maio. Gli elicotteri saranno consegnati tra
il 2019 e il 2021 e impiegati da Kingwing General Aviation
(Kingwing) per compiti di elisoccorso in Cina.
Leonardo e Sino-US hanno inoltre annunciato la firma di
un Accordo Quadro per rafforzare ulteriormente la partner-
ship nel lungo periodo. Con tale accordo Sino-US vede con-
fermato il proprio ruolo di distributore esclusivo in Cina per
gli elicotteri per impieghi civili e commerciali di Leonardo,
con un piano di acquisto e consegna di ulteriori 160 mac-
chine, di vari modelli, nel periodo 2019-2023. L’accordo pre-
vede, inoltre, la realizzazione in Cina di un centro di
addestramento autorizzato e la creazione di un centro per
la personalizzazione e installazione di equipaggiamenti di
missione sugli elicotteri di Leonardo consegnati nel Paese.
“Attraverso la firma di questi contratti e dell’accordo quadro
– ha detto l’ad, Alessandro Profumo – Leonardo conferma
la sua leadership nel settore elicotteristico in Cina. Un mer-
cato in rapida espansione e altamente competitivo, dove i
nostri prodotti allo stato dell’arte svolgono ogni giorno
complesse operazioni di soccorso a sostegno della popola-
zione cinese”.
Gli elicotteri di Leonardo venduti in Cina ad oggi sono 185,

di vari modelli e categorie, per un’ampia gamma di impie-
ghi commerciali e di pubblica utilità.

ANSALDO ENERGIA
Anche Ansaldo Energia fornirà una turbina a gas alla cen-
trale di Minhang nel distretto di Shanghai. Il contratto con
Shanghai Electric Gas vale 60 milioni di euro e riguarda la
fornitura della prima turbina a gas di classe H GT36. Il
cliente finale del progetto della centrale da 800 megawatt
di Minhang, Shanghai Electric Power, è la maggiore utility
nel campo dell’energia nell’area di Shanghai e controllata
da SPIC (State Power Investment Company), una delle cin-
que più grandi utility elettriche in Cina. Si conferma quindi
la presenza di Ansaldo Energia in Cina, con un totale di
contratti firmati per circa 30 Turbine a Gas e un corrispon-
dente valore della produzione in Italia superiore a 400 mi-
lioni di euro. A presenziare all’intesa, sempre in occasione
del primo China International Import Expo, c’erano il vice-
premier Luigi Di Maio, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il
presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Massimo Tononi, e il
vicepresidente di Shanghai Electric Grup, Chen Ganjin. Inol-
tre, il presidente di Shanghai Electric Gas Turbine, Yuan
Jianhua, e il ceo di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini.

Cgil Cisl e Uil continuano ad affermare con forza la neces-
sità che lo sviluppo del Paese sia supportato da politiche
espansive e sostengono, in coerenza con le linee espresse
dalla Confederazione Europea dei Sindacati; che sia neces-
sario il superamento delle politiche di austerity che, in Italia
come in Europa, hanno determinato profonde disugua-

glianze, aumento della povertà, crescita della disoccupa-
zione in particolare giovanile e femminile. Per questo mo-
tivo hanno stilato un documento ufficiale (presentato
all’esecutivo unitario dello scorso 22 ottobre) contenente
proposte concrete che potranno essere migliorate, arric-
chite e discusse con i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate
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e i pensionati in tante assemblee nei luoghi di lavoro e
negli attivi unitari in tutti i territori. Su questa base Cgil Cis
e Uil intendono aprire il confronto con il Governo soste-
nendo queste proposte, anche con le forme e gli strumenti
propri dell’esperienza sindacale. Proposte che delineano
un modello di sviluppo del Paese fondato sulla sostenibilità
sociale e ambientale, sulla solidarietà nazionale, anche in
netto contrasto con scelte autonomiste che la potrebbero
compromettere.

IL LAVORO AL CENTRO
La manovra del Governo, pur rappresentando una prima
inversione di tendenza, mostra elementi di inadeguatezza
ed è carente di una visione del Paese e di un disegno stra-
tegico che sia capace di ricomporre e rilanciare le politiche
pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro.
L’utilizzo degli oltre 22 miliardi di spesa previsti in deficit
dalla manovra deve essere finalizzato a nuove politiche che
mettano al centro il lavoro e la sua qualità, in particolare
per i giovani e le donne, che siano in grado di contrastare
l’esclusione sociale e la povertà; che determinino processi
redistributivi e di coesione nel Mezzogiorno; che prevedano
investimenti in infrastrutture materiali e sociali; innova-
zione, scuola, formazione e ricerca, prevenzione e messa in
sicurezza del territorio e che sostengano le politiche indu-
striali.

PIU’ INVESTIMENTI
La manovra traccia, invece, un percorso diverso: mancano
le risorse per gli investimenti poiché si privilegia invece la
spesa corrente, si preannunciano ulteriori tagli e si introdu-
cono misure che non determinano creazione di lavoro, ma
rischiano di rappresentare mere politiche di assistenza.
Il contrasto alla povertà è senza dubbio una priorità per il
Paese, ma la povertà non si combatte se non c’è lavoro e
non si rafforzano le grandi reti pubbliche del Paese: sanità,
istruzione e servizi all’infanzia e assistenza. Del tutto assenti
sono i riferimenti all’innovazione nella Pubblica Ammini-
strazione e al rinnovo di contratti in essere e di quelli futuri.
Sulla previdenza è positiva l’apertura di una base di con-

fronto su “quota 100”, ma manca qualunque riferimento
alla pensione di garanzia per i giovani, agli interventi a fa-
vore delle donne, ai lavoratori precoci e lavori gravosi e la
separazione tra previdenza e assistenza.
Sul versante fiscale i provvedimenti annunciati sono iniqui
e sbagliati in quanto si sceglie di introdurre un nuovo con-
dono premiando gli evasori e non si riduce il cuneo fiscale
per i lavoratori e per i pensionati, non si prevedono né una
maggiore progressività delle imposte e interventi sui patri-
moni dei più ricchi e non si programma un deciso contra-
sto all’evasione.

CAMBIARE L’EUROPA
Per queste ragioni riteniamo che il confronto con l’Europa
sulla manovra dovrebbe essere caratterizzato più che da
atteggiamenti strumentali spesso reciproci e da tensioni
anti europeiste, da una grande e seria battaglia per cam-
biare lo statuto economico europeo e le politiche econo-
miche attraverso lo scomputo delle spese per investimenti
materiali e sociali dal deficit, l’aumento delle risorse euro-
pee per gli investimenti; per la sostenibilità ambientale e
per le politiche di coesione.

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
Ggil Cisl e Uil vogliono un Paese che riparta dalla coesione,
dall’inclusione e dall’integrazione, antidoti alle paure del-
l’altro, in un sistema virtuoso di convivenza in cui il lavoro
può favorire le politiche di integrazione dei migranti, evi-
tando forme di sfruttamento, di caporalato, che negando
le condizioni di vita e di lavoro dignitoso, favoriscono le spe-
culazioni malavitose che si nutrono del disagio sociale. Un
Paese che costruisce il proprio futuro e lo rappresenta a
partire dal lavoro, libero, dignitoso e di qualità, si basa su di
un sistema virtuoso di convivenza, rispettoso delle neces-
sità e dei bisogni delle persone, in un’ottica di reciprocità,
chiave di volta per una reale integrazione. Soltanto una
buona politica di accoglienza, equa, solidale e sostenibile
può permettere una corretta integrazione, mettendoci al
riparo da possibili degenerazioni razziste e xenofobe di cui
l’Italia non ha certo bisogno.
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Dal 1 al 30 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo dei componenti dell’Assemblea dei Delegati del
Fondo mètaSalute la quale, ricordiamo, è costituita da 50
membri, 25 in rappresentanza dei lavoratori associati e 25
in rappresentanza delle imprese e restano in carica per
circa tre anni.
In base al regolamento elettorale e alle indicazioni delle
fonti istitutive del Fondo del 19 giugno 2018, potranno eser-
citare il diritto al voto tutti i lavoratori e le imprese iscritte
al Fondo alla data del 30 aprile 2018. Per i lavoratori la pro-
cedura di voto sarà, alternativamente, elettronica o carta-
cea, per le aziende esclusivamente elettronica.

IL VOTO CARTACEO
L’avente diritto al voto riceverà per posta una busta conte-
nente, oltre alle presenti istruzioni di voto, una lettera di ac-
compagnamento, la scheda elettorale cartacea, le liste dei
candidati, un foglio contenente un codice a barre e una
busta di ritorno preaffrancata. Sulla scheda di voto sono in-
dicate le liste elettorali.

1. L’iscritto dovrà annerire, sulla scheda elettorale, con una
penna nera, la casella a sinistra della lista elettorale
(come da esempio riportato sulla stessa scheda eletto-
rale).

2. Una volta espresso il voto, l’iscritto dovrà avere cura di
inserire la scheda elettorale all’interno della busta di ri-
torno preaffrancata, unitamente al foglio contenete il
codice a barre, accertandosi che lo stesso sia ben visibile
ed inquadrato all’interno della finestra in alto a sinistra.

3. La busta di ritorno preaffrancata con all’interno la
scheda elettorale e il foglio con il codice a barre potrà
essere spedita alla casella postale indicata oppure con-
segnata direttamente in azienda, qualora fosse presente
un punto di raccolta delle schede di votazione. Le con-
sultazioni nei punti di raccolta si terranno nel periodo
compreso tra il 13 e il 20 del mese di novembre.

La Commissione Elettorale considererà ammissibili allo
scrutinio tutte le schede elettorali pervenute a mètaSalute
entro il 7 dicembre 2018 alle ore 18.00.

IL VOTO ONLINE
Il lavoratore che voglia esprimere il proprio voto in modalità
elettronica (alternativa a quella cartacea) dovrà:

1. Accedere al sito www.fondometasalute.it;
2. Cliccare sul pulsante Area Riservata presente in home

page e inserire username e password;
3. Cliccare, all’interno della propria Area Riservata, su “Ac-

cedi alla cabina elettorale”;
4. Seguire le istruzioni di voto fino a “votazione conclusa

correttamente”.

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso all’Area
Riservata è possibile sia il recupero della password che
dello username.

Inoltre, nella sezione del sito “Elezioni Assemblea Delegati”
sono disponibili i video tutorial, destinati relativi alla proce-
dura elettorale che abbiamo appena descritto.

RESPINTO IL RICORSO DEL FISMIC
A proposito di mètaSalute, il 31 ottobre scorso il Tribunale
di Roma ha emesso l’ordinanza con cui respinge il ricorso
presentato dal Fismic contro il Fondo, Fim Fiom Uilm e Fe-
dermeccanica-Assistal, firmatarie del Ccnl dei metalmec-
canici.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la procedura uti-
lizzata e quindi sono state respinte tutte le pretese di me-
rito avanzate dal Fismic, quale quella di possedere le
medesime prerogative spettanti alle organizzazioni sinda-
cali stipulanti il Ccnl. Il Fismic è stato inoltre condannato al
pagamento delle spese del procedimento.
Il Tribunale di Roma, respingendo il ricorso del Fismic che
chiedeva l’ammissione della propria lista elettorale nelle
elezioni dell’assemblea del Fondo, pur in carenza del requi-
sito di raccolta del 5% di firme previste dal regolamento, ha
accolto le ragioni di mètaSalute e delle organizzazioni sin-
dacali e datoriali, ribadendo la distinzione di prerogative tra
le parti stipulanti il Ccnl o le parti istitutive del Fondo, ri-
spetto ad altre e diverse organizzazioni che in tal caso sono
tenute a osservare le norme specifiche previste dal regola-
mento elettorale.
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Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/425
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Il Regola-
mento abroga la direttiva 89/686/CEE ed ha a tutti gli effetti
valenza di legge. Il provvedimento si è reso necessario per
sopperire ad alcune mancanze della precedente direttiva
e introduce importanti cambiamenti nel mondo della si-
curezza sul lavoro. In particolare, con il nuovo Regolamento
sui dispositivi di protezione individuale aumenteranno le
responsabilità dei produttori, degli importatori, dei distri-
butori e dei rivenditori. Al tempo stesso verrà garantita una
maggiore affidabilità dei prodotti e la presenza di informa-
zioni più complete per tutte le categorie dei DPI.

NUOVO REGOLAMENTO
Il nuovo Regolamento sui dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI), che interessa direttamente i fabbricanti e tutta
la catena di distribuzione (importatore, distributori), si pone
l’obiettivo di rispondere alle carenze e alle incongruenze
nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valuta-
zione di conformità della Direttiva 89/686/CEE.
Persegue, quindi, i seguenti obiettivi:
• stabilire i requisiti per la progettazione e la fabbricazione
dei DPI;

• garantire la protezione della salute e della sicurezza degli
utilizzatori;

• stabilire delle regole obbligatorie per tutti gli Stati mem-
bri senza differenze di recepimento dagli Stati stessi.

NOVITA’
Sono diversi i cambiamenti introdotti dal provvedimento

relativo ai dispositivi di protezione individuale. In particolare
emerge come:
• tutti i nuovi DPI immessi sul mercato dovranno avere una
dichiarazione di conformità e un link diretto per trovarla;

• la Certificazione Europea avrà una validità massima di 5
anni;

• i DPI su misura rientreranno nel Regolamento;
• aumenteranno le responsabilità dei produttori, degli im-
portatori, dei distributori e dei rivenditori.

Inoltre i nuovi certificati CE saranno rilasciati a partire dal
21 aprile 2018. I certificati esistenti relativi alla vecchia Diret-
tiva saranno validi fino al 2023, a condizione che il prodotto
non subisca variazioni che ne richiedano una nuova certifi-
cazione e che l’attuale certificato non presenti una data di
scadenza precedente.

DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DEI DPI
Con il nuovo Regolamento sui dispositivi di protezione in-
dividuale, un DPI conforme alla precedente direttiva può
cambiare categoria di appartenenza.
La nuova definizione delle tre categorie dei DPI è la se-
guente:

Categoria I 
Comprende i rischi dovuti: a lesioni meccaniche superficiali;
al contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o
contatto prolungato con l’acqua; al contatto con superfici
calde che non superino i 50 °C; alle lesioni oculari dovute
all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute
all’osservazione del sole); alle condizioni atmosferiche di
natura non estrema.
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Tutto quello che c’è da sapere sui DPI
di Andrea Farinazzo



Categoria III
Comprende esclusivamente i rischi che possono causare
conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute ir-
reversibili rispetto a sostanze e miscele pericolose per la sa-
lute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici
nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura
aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura del-
l’aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura
aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura del-
l’aria di – 50 °C o inferiore; cadute dall’alto; scosse elettriche
e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a ca-
tena portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o
da coltello; rumore nocivo.

Categoria II

Include i rischi non elencati nelle due categorie precedenti.
È subito evidente come gli otoprotettori passino alla cate-
goria più elevata. Al tempo stesso, però, si rileva anche una
lista molto più lunga di rischi da cui devono proteggere i
DPI di III categoria, quali radiazioni ionizzanti, annega-
mento, ferite da proiettili o coltelli, tagli da motosega ma-
nuale e getti ad alta pressione.
Dalla lettura dei RES inoltre emergono alcune novità di ri-
lievo:
• sono classificati come DPI anche i dispositivi amovibili;
• per quanto riguarda i DPI di protezione dalle vibrazioni
meccaniche, scompare l’obbligo per questi di dover at-
tenuare il valore efficace delle accelerazioni trasmesse
all’utilizzatore al di sotto dei valori limite raccomandati,
rimanendo di fatto la sola indicazione di poter attenuare
opportunamente le componenti di vibrazione trasmesse.
La modifica nasce evidentemente dalla consapevolezza
della scarsa efficacia di questa tipologia di DPI;

• nell’ambito dei DPI di protezione per le scosse elettriche,
compaiono al fianco dei DPI isolanti anche i DPI condut-
tori per operatori che lavorano sotto tensione;

• relativamente alle protezioni dalle radiazioni non ioniz-
zanti, oltre ai già presenti schermi/occhiali da protezione
per le radiazioni ottiche si fa riferimento anche ai DPI de-
stinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ioniz-
zanti, i quali devono poter assorbire o riflettere la maggior
parte dell’energia irradiata alle lunghezze d’onda nocive.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI DPI
La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utiliz-
zati dal fabbricante per garantire la conformità dei dispo-
sitivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di
salute e di sicurezza applicabili. Tale documentazione deve
comprendere almeno i seguenti elementi:
• una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è desti-
nato;

• una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a pro-
teggere;

• un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza
applicabili al DPI;

• disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del
DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;

• le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla compren-
sione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del
DPI;

• riferimenti delle norme armonizzate che sono state ap-
plicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In
caso di applicazione parziale delle norme armonizzate,
la documentazione deve specificare le parti che sono
state applicate;

• se le norme armonizzate non sono state applicate o lo
sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre
specifiche tecniche che sono state applicate al fine di
soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ap-
plicabili;

• i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e
degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI
ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;

• relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità
del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ap-
plicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di
protezione;

• una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante
la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI
fabbricato alle specifiche di progettazione;

• una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbri-
cante;

• per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un
singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la
fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base
approvato;

• per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbri-
cato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descri-
zione delle misure che devono essere prese dal
fabbricante durante il montaggio e il processo di produ-
zione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia con-
forme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute
e di sicurezza applicabili.

Durante la prima giornata di aggiornamento degli Rls re-
gionali del Veneto e durante la Settimana della sicurezza
sul lavoro, l’Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza della Uilm
nazionale ha lanciato una campagna di sensibilizzazione
per l’uso dei DPI in modo da stimolare tutti i nostri Rls Rlst
dando spazio alla cultura della sicurezza.
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