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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori,
ormai da tre settimane
viviamo in un incubo.
L’epidemia da Coronavirus si è
estesa a quasi tutto il territorio
nazionale, con numeri da
brividi nelle regioni del Nord. 
Il Governo italiano è
intervenuto con l’adozione 
di diversi decreti legge



Cari lavoratori,

ormai da tre settimane viviamo in un in-

cubo. L’epidemia da Coronavirus si è estesa

a quasi tutto il territorio nazionale, con nu-

meri da brividi nelle regioni del Nord, com-

presa l’Emilia-Romagna.

Il Governo italiano è intervenuto con l’ado-

zione di diversi decreti legge con il preciso

intento di limitare il contagio. Gli interventi

sono stati modulati in funzione della diffu-

sione dell’epidemia, purtroppo le prescri-

zioni approvate, anche in forma

emergenziale, non sono riuscite a bloccare

l’inedito e allarmante fenomeno.

Tutto il Paese è stato ritenuto a rischio con-

tagio ed è stato deciso di chiudere esercizi pubblici e di li-

mitare la permanenza dei cittadini all’interno del proprio

comune, tranne che per motivi di comprovata necessità.

Senza voler esprimere un giudizio sia sul merito dei prov-

vedimenti che sulle tempistiche adottate dal Governo, mi

sento di dire che siamo in presenza di una situazione mai

verificatasi a memoria d’uomo. Ci sono stati altri focolai

negli anni, ma questa infezione virale non ha precedenti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proclamato lo

stato di pandemia, il virus sta ormai colpendo la gran parte

dei Paesi del mondo rappresentando un dramma per l’in-

tera comunità internazionale.

Tutti, compresi gli Stati Uniti, si stanno preparando a gestire

questa emergenza planetaria.

Eravamo convinti, sulla base delle informazioni che ci veni-

vano fornite, che saremmo riusciti a superare questa fase

pagando un prezzo, in termini di vite umane, paragonabile

a un’influenza stagionale. Purtroppo così non sarà.

Siamo nel pieno di un’emergenza che ha colpito strutture

di grande valore sociale. I primi a dover pagare sono stati i

nostri bambini, giovani studenti, con la chiusure delle

scuole e, a seguire, tutte le attività sociali, culturali, com-

merciali che hanno dovuto abbassare le saracinesche.

Tutto il sistema sanitario, peraltro ridimensionato in questi

anni per effetti della spending review, si sta facendo carico

di un problema gigantesco con mezzi inadeguati.

Al sistema industriale e metalmeccanico viene chiesto un

grande sacrificio: continuare a mantenere aperte le fabbri-

che. Da tre settimane questo sacrificio lo stanno soppor-

tando i lavoratori italiani ma dopo la diffusione dei contagi,

anche in diverse realtà produttive italiane, e dopo le dichia-

razioni del Presidente Conte di ritenere solo la casa il luogo

più sicuro, abbiamo dovuto assumere delle importanti de-

cisioni. Scelte dolorose, ma necessarie. Ab-

biamo deciso di effettuare una fermare ge-

neralizzata del settore metalmeccanico

per dare la possibilità alle aziende di do-

tare i lavoratori delle mascherine e di ade-

guare il sistema organizzativo e produttivo

secondo le procedure indicate dal Go-

verno.

La fermata durerà dieci giorni, un periodo

di tempo utile per evitare di fermarsi per

sempre.

Abbiamo accolto tutte le istanze prove-

nienti dalle diverse realtà produttive, cer-

cando anche di sollecitare il governo a

intervenire con strumenti eccezionali. Da un lato il Governo

deve valutare i lavoratori alla stregua di quelli che svolgono

la loro opera nel sistema sanitario, ovvero se le fabbriche

sono state ritenute

indispensabili, perché l’esecutivo non si è mosso per dotare

le aziende e tutti i lavoratori delle mascherine per svolgere

il lavoro in sicurezza?

Il nostro provvedimento è necessario e siamo convinti che

le aziende interverranno per mettere le fabbriche in sicu-

rezza. Confidiamo in un’efficacia della nostra iniziativa. Ab-

biamo voluto stimolare le aziende ad applicare i decreti

adottati dal Governo e abbiamo voluto dare un po’ di tran-

quillità ai lavoratori e alle loro famiglie.

Lo slogan di questa settimana, lanciato in primis da Conte

e da diversi esponenti della politica, della cultura e della

scienza, è stato “Io resto a casa”. Il messaggio che noi ab-

biamo voluto lanciare è di non fare distinzioni tra cittadini

di serie a e b, la fabbrica deve essere un luogo sicuro come

la propria casa.

Sto apprezzando molto il fatto che in questi giorni è dimi-

nuita la polemica politica. Da un lato non può che far piacere,

ma dall’altro ci fa capire quanto è grave la situazione che si è

determinata all’interno del nostro territorio nazionale.

Il 13 marzo ci sarà un incontro in videoconferenza tra i mi-

nistri del Lavoro, Infrastrutture, Economia, Sanità, il Presi-

dente del Consiglio Conte, e i Segretari Generali di Cgil, Cisl

e Uil, per individuare tutti gli strumenti per costringere Go-

verno e imprese ad assumere comportamenti efficaci per

assicurare ai lavoratori quella necessaria tutela e garanzia

su tutti i posti di lavoro.

Seguiremo con grande determinazione assumendoci

come sempre tutte le responsabilità derivanti dal mandato

che i lavoratori ci hanno dato.
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Coronavirus: stop fabbriche fino al 22 marzo 
per sicurezza lavoratori

Un’emergenza e una sfida
“senza precedenti” la defini-
sce Rocco Palombella, Segre-
tario generale Uilm, quella
causata dalla diffusione del
Coronavirus che ha già col-
pito duramente il Nord Italia,
cuore economico e produt-
tivo del Paese, con oltre dieci-
mila contagiati e circa mille
di morti.

STOP FABBRICHE
Con la propagazione del virus
su tutto il territorio nazionale e dopo i provvedimenti adot-
tati dal Governo, in tutte le realtà produttive dell’industria
metalmeccaniche si sono svolti incontri tra i rappresentanti
dei lavoratori e quelli aziendali per cercare soluzioni al fine
di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.
Fim, Fiom e Uilm il 12 marzo, tramite un comunicato unita-
rio, hanno richiesto la fermata delle fabbriche fino al 22
marzo per applicare le misure sanitarie di contrasto al
Covid-19.
Una decisione che arriva dopo giorni in cui le organizza-
zioni sindacali hanno “provato a non bloccare le produzioni,
cercando le soluzioni più adeguate, consapevoli dei costi
umani ed economici, a partire dalla Lombardia e dalle altre
aree più colpite, ma la gran parte delle aziende non sono
ancora del tutto preparate a gestire questa emergenza” e
“i lavoratori sono giustamente spaventati”.
Data la difficoltà generalizzata a “un’esatta e puntuale ap-
plicazione nei luoghi di lavoro delle misure sanitarie pre-
scritte dal Governo, a cui chiediamo norme chiare e cogenti
per le imprese, e l’oggettiva penuria di dispositivi di prote-
zione individuale utili a prevenire i contagi”  Fim, Fiom, Uilm
ritengono “necessaria una momentanea fermata di tutte le
imprese metalmeccaniche, a prescindere dal contratto uti-
lizzato, fino a domenica 22 marzo, al fine di sanificare, met-
tere in sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro”.
Sono escluse, spiegano le tre organizzazioni metalmecca-
niche, “le aziende che svolgono servizi pubblici essenziali e
quelle che producono materiali sanitari, nonché i lavoratori,
adeguatamente protetti, che garantiscono la salvaguardia
degli impianti e quelli già collocati in smart working”.
Fim, Fiom e Uilm chiedono “di concordare fermate produt-

tive “coperte” innanzitutto
con strumenti contrattuali o
con eventuali ammortizzatori
sociali ove previsti dalla nor-
mativa” e “in mancanza di ciò
dichiarano sin d’ora l’asten-
sione unilaterale nazionale
nell’intero settore merceolo-
gico, a prescindere dal Con-
tratto utilizzato”. A copertura
di questo viene dichiarato
uno sciopero per tutte le ore
necessarie.
Le tre sigle metalmeccaniche

sottolineano come “eventuali periodi di fermata inferiori
potranno essere concordati con la rappresentanza sinda-
cale o con le organizzazioni sindacali territoriali previa veri-
fica dell’adozione di tutte le misure sanitarie possibili”.

UNITI VINCEREMO
“Le battaglie e le lotte sono nel nostro Dna e questa volta
siamo di fronte a un nemico invisibile, subdolo, che si dif-
fonde rapidamente e con estrema facilità” scrive il leader
Uilm in una lettera aperta a tutti i lavoratori. “Questa è una
battaglia che dobbiamo vincere in tempi brevi per salvare
il nostro Paese e la nostra comunità” aggiunge il Segretario
generale Uilm, spiegando come “sono convinto che anche
questa volta ce la faremo, senza distinzione tra Nord e Sud,
giovani, anziani e bambini, uomini e donne”.
Un impegno in prima linea del sindacato che Rocco Pa-
lombella ha voluto ribadire per “salvaguardare la sicurezza
sui luoghi di lavoro e difendere l’occupazione”. Oggi, scrive
Palombella, “la sfida è più dura che mai” ma, per superare
questa emergenza “abbiamo dichiarato la nostra disponi-
bilità a utilizzare diverse modalità di lavoro come lo smart
working, nonché a confrontarci con le imprese per organiz-
zare la produzione nel modo più sicuro possibile”. Un lavoro
quotidiano che, spiega,  “interessa ogni livello dell’organiz-
zazione sindacale, dalle Rsu fino alla Segreteria nazionale”. 
“Noi”, conclude il leader Uilm, “non faremo mancare la no-
stra presenza, la nostra vicinanza e la richiesta di interventi
al Governo, per migliorare la normativa sugli ammortizza-
tori sociali per far fronte a questa fase emergenziale, evi-
tando la perdita dei posti di lavoro e per salvaguardare il
salario dei lavoratori”

PRIMO PIANO
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Il 4 marzo è stato firmato un accordo tra ArcelorMittal e
Commissari straordinari che sancisce la fine dei ricorsi
giudiziari di entrambe le parti e mette a punto un nuovo
piano industriale per il periodo 2020-2025.
Un’intesa che, secondo Rocco Palombella, Segretario
generale Uilm, “tutela solamente gli interessi dell’azienda
e dei Commissari, mentre quelli sociali, occupazionali e
delle comunità coinvolte vengono messi da parte”.

NESSUNA CERTEZZA SUL FUTURO
L’accordo, continua il leader Uilm, “risolve il contenzioso
legale ma non dà risposte sui nodi principali della
drammatica vicenda degli stabilimenti del Gruppo”.
Palombella pensa che sia stata stipulata una “separazione
consensuale, frutto esclusivamente del lavoro dei legali
delle due parti che hanno prodotto questo grande e
articolato compromesso”.
Il motivo delle parole dure del Segretario dei
metalmeccanici Uil sono dovute al fatto che “sono già stati
predeterminati i termini dell’uscita di ArcelorMittal dietro
il pagamento di una somma irrisoria e il piano industriale
partirebbe dal prossimo anno perdendo tempo con il
conseguente blocco di interventi di ambientalizzazione e
con conseguenti rischi occupazionali”. Palombella
sottolinea come “fino a novembre non accadrà nulla poi
entro i primi mesi del 2021 ArcelorMittal potrà decidere di
andar via”, quindi “tornerebbe in capo allo Stato un’azienda
che è in forte difficoltà economica, con conseguente blocco
degli investimenti ambientali e forti rischi sia per i lavoratori
dipendenti che per quelli che si trovano attualmente in

Amministrazione straordinaria”. Il Segretario generale Uilm
spiega come si sia “persa un’occasione per rilanciare gli
stabilimenti del Gruppo e insieme a loro la siderurgia
italiana”.

ACCORDO SENZA SINDACATI
Trattativa e accordo non hanno visto il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali. Palombella è molto critico perché
“i rappresentanti legittimi, ovvero i lavoratori e i loro
rappresentanti sindacali, non hanno, per ovvie ragioni,
potuto esprimere alcun giudizio perché si è trattato di un
negoziato che aveva come unico scopo quello di risolvere
il contenzioso legale”.
Il leader Uilm chiarisce come “a novembre ArcelorMittal
aveva presentato una richiesta di recesso e oggi con la
firma di questo accordo è riuscita a ottenere il risultato,
solamente posticipato di alcuni mesi”.
“Non siamo disponibili ad avviare una trattativa i cui termini
sono stati prestabiliti” continua Palombella, aggiungendo
che “siamo nettamente contrari alla scelta di esuberi
strutturali e pretendiamo il rispetto dell’unico piano
ambientale, industriale e occupazionale che noi abbiamo,
con grande fatica, sottoscritto e che ha avuto il consenso
del 93% dei lavoratori: l’accordo del 6 settembre 2018”.
Il Segretario generale della Uilm conclude dichiarando che
“continueremo a chiedere un incontro chiarificatore al
Governo perché la situazione si sta aggravando giorno
dopo giorno e l’accordo firmato posticipa solamente una
soluzione che deve essere presa immediatamente, per
evitare disastro ambientale, occupazionale e produttivo”.

Ex Ilva: accordo tutela solo interessi aziendali, 
lavoratori e comunità messi da parte
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Il 5 marzo del 1950, nella Casa dell’aviatore a Roma, oggi
sede dell’Inail, 253 delegati provenienti da 50 strutture
d’ogni parte d’Italia diedero vita alla Uil, Unione italiana del
lavoro. Settanta anni dopo, durante un evento sobrio e nel
rispetto delle indicazioni previste per far fronte all’emer-
genza Coronavirus, è stata apposta una targa per ricordare
il momento storico. Alla cerimonia hanno partecipato
anche Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, e Ro-
berto Toigo, Segretario nazionale e responsabile organizza-
zione Uilm.

I PRINCIPI E VALORI DELLA UIL
Un sindacato laico, riformista, indipendente dai partiti e go-
verni, che fin dall’inizio, come dichiarato dal Segretario Ge-
nerale Uil Carmelo Barbagallo, “è stato protagonista delle
vicende economiche e sociali del Paese”.
Una diversità rispetto alle altre organizzazioni sindacali, ha
spiegato Barbagallo, “sin da quando i nostri Padri fonda-
tori resistettero a un disegno politico internazionale che
avrebbe voluto la Uil inglobata in un progetto sindacale
ad essa non connaturale”. Un “tentativo di omologazione
che fu respinto e la nostra giovane Organizzazione, nata

nel clima duro e difficile della Guerra fredda, ebbe la de-
terminazione di affermare, con forza, i propri valori costi-
tutivi, fondati sull’autonomia, sulla libertà, sulla giustizia
sociale”.
Barbagallo ha sottolineato come “la Uil era nata riformista
per dare continuità all’esperienza del sindacato prebellico,
che aveva avuto in Bruno Buozzi il suo incontrastato leader”
e “di quella realtà la nostra organizzazione si ritenne e tut-
tora si ritiene erede, a pieno titolo, tant’è che la sua azione
è stata sempre connotata dal più puro riformismo”.

LA UIL NELLA SOCIETA’
“Avremmo voluto festeggiare questo importantissimo ap-
puntamento, ma purtroppo a causa del coronavirus siamo
stati costretti a realizzare una cerimonia molto contenuta”,
ha dichiarato Rocco Palombella.
Il Leader dei metalmeccanici spiega come “siamo convinti
che la Uil abbia superato abbondantemente la prova, per-
ché in questi 70 anni è cresciuta, si è radicata nei luoghi di
lavoro e nella società. Oggi come ieri – ha concluso – rap-
presenta uno dei pilastri della difesa dei lavoratori e dei cit-
tadini”.

Settanta anni di Uil, e altri ancora



Il 27 febbraio Fermeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm
hanno deciso di prevedere nell’ambito dell’Osservatorio pa-
ritetico nazionale sull’industria metalmeccanica e della in-
stallazione di impianti un’apposita sessione che si occuperà
di monitorare e approfondire gli effetti del Coronavirus
sull’attività delle imprese e sui rapporti di lavoro.

LE FUNZIONI E LE FINALITÀ
Durante i lavori di questa sessione, le Parti sociali del settore
metalmeccanico e dell’installazione di impianti con l’obiet-
tivo di favorire le relazioni industriali attraverso la raccolta e
diffusione delle “buone prassi” che a livello aziendale e/o
territoriale il sistema di relazioni industriali sta mettendo in
atto per fronteggiare le conseguenze della citata emer-
genza sanitaria.
Inoltre verranno avviate la raccolta e diffusione delle dispo-
sizioni delle Autorità nazionali e regionali che riguardano
la gestione dell’emergenza e le possibili conseguenze sul-
l’attività produttiva e sui rapporti di lavoro. La sessione ri-
marrà convocata per tutto il periodo dell’emergenza
“Covid19”.

OMOGENEITÀ, RESPONSABILITÀ 

E CONDIVISIONE
Il 5 marzo le parti che hanno istituito l’Osservatorio hanno
emanato un avviso comune sull’emergenza determinata
dal Covid-19, mettendo in risalto l’importanza essenziale
dei comportamenti individuali e collettivi nell’ambito delle
comunità di lavoro e determinando alcune indicazioni, per
rendere omogenea, condivisa e responsabile la gestione su
tutto il territorio nazionale.
È in corso il monitoraggio dell’evoluzione normativa a tutti
i livelli istituzionali e si chiede si attenersi alle procedure e
misure di prevenzione e contrasto messe in atto nelle
aziende. Inoltre vi è un’informazione aggiornata e costante
verso tutti i lavoratori circa le misure attuate in azienda e
l’evoluzione della situazione nella singola sede produttiva.
Lo scopo è quello di favorire un rapporto costruttivo tra tutti
i soggetti coinvolti per fare fronte comune in questa com-
plessa e imprevedibile situazione emergenziale.
Le parti chiedono al Governo urgenti misure economiche
e di investimenti per contrastare gli effetti dell’emergenza
e per stimolare il rilancio del Paese.
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Coronavirus: al via Osservatorio nazionale 
sul settore metalmeccanico



Nel periodo emergenziale causato dalla diffusione del Co-

ronavirus arriva una notizia positiva dall’industria dell’auto-

motive, in particolare per i lavoratori di CnhI: il 10 marzo è

stato raggiunto un accordo quadro tra le organizzazioni sin-

dacali e l’azienda che “scongiura il rischio di licenziamenti

e individua gli strumenti utili per gestire in modo social-

mente responsabile il piano di riorganizzazione degli sta-

bilimenti italiani”, come sottolinea Gianluca Ficco,

segretario nazionale Uilm responsabile del settore automo-

tive.

ACCORDO QUADRO
L’intesa tra sindacati e azienda rientra all’interno del piano

strategico approntato da Cnh Industrial per il periodo

2020-2024 e che mette a disposizione una serie di stru-

menti.

Per Ficco “è un’intesa importante che andrà sviluppata in ul-

teriori accordi locali, grazie alla quale riusciamo a scongiu-

rare il rischio di licenziamenti anche a San Mauro e a

Pregnana, dove abbiamo purtroppo potenziali eccedenze

determinate dalla decisone aziendale rispettivamente di ri-

convertire e di cessare la produzione”. “Sono previste misure

– continua il Segretario nazionale Uilm – anche per lo stabi-

limento di Brescia e si compie una dettagliata ricognizione

della missione produttiva di tutti gli altri stabilimenti italiani”.

ESUBERI SCONGIURATI
Per evitare licenziamenti, grazie all’accordo, aggiunge Ficco,

“si contemplano un ventaglio di soluzioni, da adoperare in

modo differenziato negli stabilimenti di Pregnana, San

Mauro e Brescia, quali proposte di trasferimento incenti-

vato in altri siti del Gruppo, esodi incentivati volontari, ri-

corso ad ammortizzatori sociali conservativi, utilizzo ove

possibile di distacchi e trasferte allo scopo di ridurre la per-

manenza in CIGS”.

“Infine per il sito di Pregnana è prevista – prosegue il respon-

sabile Uilm del settore automotive – la ricerca, da parte

aziendale, di soggetti industriali disponibili a rilevare il sito,

a condizioni agevolate, per lo svolgimento di attività im-

prenditoriali sostenibili nel lungo periodo e capaci di assor-

bire una parte dell’attuale occupazione, nonché eventuali

opportunità di reimpiego da parte di altre aziende sul ter-

ritorio”.

Questi strumenti saranno a disposizione dei tavoli locali

ferma restando una cabina di regia nazionale.

“Abbiamo raggiunto l’intesa conformemente alle disposi-

zioni emanate per contenere l’epidemia in corso, avvalen-

doci di call conference e di scambi informatici. Speriamo –

conclude Ficco – che presto superata l’emergenza saremo

in condizioni di incontrarci di persona al Ministero dello Svi-

luppo economico”.
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CnhI: grazie ad accordo esuberi scongiurati



Il 4 marzo Semitech Group, azienda che si occupa di instal-
lazioni telefoniche, ha inviato alle segreterie nazionali di
Fim, Fiom e Uilm la procedura di licenziamento collettivo
per tutti i lavoratori del Gruppo e la relativa dichiarazione
di cessata attività. Nel corso dell’incontro al Mise i rappre-
sentanti di Semitec avevano ribadito la mancanza di liqui-
dità per far fronte al pagamento degli stipendi arretrati e
di tutte le altre spettanze e non era emersa nessuna solu-
zione per dare continuità industriale e per il mantenimento
dell’occupazione.

IMPEGNI DISATTESI
“Le tre organizzazioni sindacali esprimono il loro forte dissenso
perché sono stati disattesi tutti gli impegni assunti presso il
ministero dello Sviluppo economico dove è aperto un tavolo
di crisi da quando l’azienda è stata ceduta dal gruppo fran-
cese Siram Veolia nel 2018 al fondo IGI Investimenti” dichia-
rano in una nota congiunta le tre sigle metalmenccaniche.

Il 5 marzo le organizzazioni sindacali nazionali hanno ri-
chiesto la convocazione di un incontro che si è svolto il 9
marzo presso la sede di Fim, Fiom, Uilm Nazionali “in dele-
gazione ristretta per garantire a tutti i partecipanti il ri-
spetto delle norme igieniche previste dal protocollo del
Ministero della Sanità a causa dell’emergenza Coronavirus”
precisano i sindacati.
L’incontro, spiegano, “si è concluso con un verbale di rinvio
in attesa dell’esito del confronto tra l’azienda e il ministero
del Lavoro previsto per il 19 marzo, confronto utile a trovare
la copertura di cassa integrazione per i lavoratori”.

SOLUZIONI PER SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONE
È bene ricordare come questa vertenza, come dichiarano
nella nota congiunta, “è nata dalle richieste di Fim Fiom e
Uilm nazionali di monitoraggio del piano industriale dopo
il trasferimento della proprietà dell’azienda dalla multina-
zionale francese Veolia all’imprenditore italiano (che suc-
cessivamente ha acquisito il gruppo Manital, con 15000
dipendenti, anche’esso finito alla ribalta delle cronache na-
zionali per essere in amministrazione straordinaria) sulla
base di un piano industriale di rilancio rivelatosi ‘irrealizza-
bile’ e oggi totalmente fallito”. Per questi motivi, conclu-
dono, “è necessaria in tempi brevi una convocazione al
ministero dello Sviluppo economico per discutere dei futuri
scenari industriali e per trovare una soluzione alternativa
che scongiuri la chiusura di Semitech salvaguardando l’oc-
cupazione, la professionalità dei lavoratori e le loro 300 fa-
miglie”.

764 licenziamenti: è la richiesta di Sirti alle or-
ganizzazioni sindacali dopo l’apertura della
procedura di mobilità avviata unilaterlamente
dall’azienda il 2 marzo. Una scelta che ha pre-
occupato e sorpreso i responsabili Fim, Fiom
e Uilm.

SITUAZIONE GRAVE
Nel corso dell’incontro del 4 marzo con Fim, Fiom e Uilm, i
rappresentanti aziendali hanno confermato la decisione di
voler licenziare 764 lavoratori dopo aver rappresentato una
situazione estremamente grave a causa della bocciatura
del piano industriale presentato e la messa in discussione
della continuità aziendale.
L’azienda ha ribadito, dichiarano Fim, Fiom e Uilm in una
nota congiunta, “come si possa garantire la continuità
aziendale solo attraverso la presentazione di un nuovo
piano industriale e sociale sottoposto ad un’ulteriore ap-
provazione da parte di un ente terzo”.

“Nonostante la disponibilità dichiarata dal-
l’azienda a sostituire i licenziamenti con lo
strumento dell’ammortizzatore sociale”, di-
chiarano le tre sigle metalmeccaniche, “a oggi
la procedura di licenziamento collettivo non è
stata ritirata”.

SCIOPERO E MOBILITAZIONI
Dopo il grave atto unilaterale dell’azienda le tre organizza-
zioni sindacali, insieme al coordinamento nazionale, dichia-
rano di “ritenere indispensabile aprire la discussione al
Mise” perché “per noi non è sostenibile scaricare un ulte-
riore costo sulle spalle dei lavoratori”. I sindacati richiedono
un nuovo piano strategico e industriale di Sirti, che “deve
diventare il piano di rilancio e di sviluppo dell’azienda den-
tro una logica di settore sempre più innovativo e digitale,
in grado di riqualificare e salvaguardare l’occupazione e la
professionalità dei lavoratori”. Fim Fiom e Uilm hanno pro-
clamato in tutti i siti Sirti un pacchetto di sciopero di quat-
tro ore che saranno articolate territorialmente.
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Sirti: sciopero contro licenziamenti

Semitech: inaccettabile licenziamento collettivo



Riguardo allo spinoso tema
della valutazione dei rischi si
indica che il nuovo coronavi-
rus, “essendo un ‘nuovo’ virus
che può comportare danni
anche gravi alla salute del-
l’uomo, costituisce un agente
biologico che, in quanto tale,
deve essere classificato all’in-
terno delle 4 classi di appar-
tenenza di tutti gli agenti
biologici potenzialmente ri-
schiosi per l’uomo (art. 268
d.lgs. 81/08). L’obbligo per il
Datore di lavoro di valuta-
zione del rischio biologico ri-
corre qualora l’attività
lavorativa comporti la possi-
bile esposizione a un ‘agente
biologico’, ossia qualsiasi mi-
croorganismo, anche se ge-
neticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intos-
sicazioni (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008)”. Sulla base della
classe 2 individuata, come indicato a inizio articolo, dal-
l’ICTV, è possibile analizzare come si deve comportare il Da-
tore di Lavoro verso questo particolare agente biologico. Il
primo caso riguarda gli ambienti di lavoro in cui l’esposi-
zione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soc-
corso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza
aereoportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree og-
getto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …). In questi
casi il datore di lavoro “ha già valutato il rischio biologico nel
DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le
misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus
con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. È ne-
cessario gestire il rischio con una procedura specifica che,
partendo dalla valutazione del Rischio come combinazione
dell’Entità del pericolo dell’agente biologico combinato
alla Probabilità di esposizione dei lavoratori (R = E x P), va-
luta come intervenire operativamente per ridurre al mi-
nimo tale rischio. Le azioni possibili dipenderanno dalla
valutazione e, come per tutti gli altri agenti biologici, do-
vranno comprendere sicuramente anche la corretta infor-
mazione, la formazione dei lavoratori e la fornitura dei DPI
secondo la specifica mansione e valutazione (si veda più in
dettaglio oltre)”. Nei settori indicati “non si può eliminare il
rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo
con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche
(D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, for-
mazione e informazione, etc.…)”. Il vademecum, a cui riman-

diamo per avere maggiori in-
formazioni, riporta alcune mi-
sure precauzionali per
tutelare la salute e sicurezza
di tutti i lavoratori con riferi-
mento anche alle misure ur-
genti da adottare in relazione
alle varie normative sul tema
(decreti-legge, decreti del
Presidente del Consiglio dei
ministri, …). Il secondo caso ri-
guarda gli altri ambienti di la-
voro, ambienti di lavoro “in
cui l’esposizione all’agente
biologico è di tipo generico, e
pertanto non rientra nel ri-
schio specifico” (ambienti in-
dustriali, civili, scuole,
terziario, grande e piccola di-
stribuzione, attività commer-
ciali, della ristorazione,

trasporti, etc…). In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicura-
mente avrà presente nel documento di valutazione una se-
zione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”. Questa
sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende
dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti
sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata”. In-
fatti il rischio biologico del COVID-19 “rientra in questa se-
zione”, in quanto “non è legato direttamente all’attività
lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici in-
dicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di La-
voro non deve aggiornare il DVR”. Stante però la situazione
di allarme sociale – continua il vademecum – “il Datore di
Lavoro può considerare un’integrazione al DVR Biologico
specificando il ‘nuovo’ agente biologico: il COVID-19 per
questi ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO
BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al  COVID-19 dal
punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione
e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio
influenzale.  Di conseguenza la valutazione del rischio per
l’agente biologico CoVID-19 è genericamente connessa alla
compresenza di esseri umani sul sito di lavoro”. Il Datore di
Lavoro quindi dovrà verificare “che sia stata fatta corretta
formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Ge-
stione del Rischio Biologico Generico. Le procedure che il
Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione, in collaborazione con il Medico Competente, il
R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., deve applicare sono, quindi,
quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adot-
tando comportamenti basati su informazioni corrette”
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COVID-19: 
come gestire il rischio coronavirus in ambito lavorativo

di Andrea Farinazzo
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L’uso dei dispositivi di protezione individuale
Il vademecum si sofferma poi sul tema dei dispositivi di
protezione individuale con riferimento particolare all’art. 74
e 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Si segnala che i possibili DPI idonei a fronteggiare il Coro-
navirus sono relativi a:
• Protezione delle vie respiratorie;
• Protezione degli occhi;
• Protezione delle mani;
• Protezione del corpo.

Riguardo alle protezioni delle vie respiratorie nel vademe-
cum si parla dei facciali filtranti monouso “che proteggono
da aerosol solidi e liquidi” e “sono classificati in tre categorie
secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:
• FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità

specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
• FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità

specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a
12xTLV, APF=10;

• FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità
specifica a bassa tossicia e ad alta tossicità in concentra-
zioni fino a 50xTLV, APF=30”.

Ricordiamo che:
• TLV “è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la

concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ri-
tiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere
esposta senza effetti negativi sulla salute;

• APF è il fattore di protezione assegnato”.

In particolare sul facciale filtrante i codici riportati “hanno i
seguenti significati:
• NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un mas-

simo di 8 ore;
• R: filtro riutilizzabile;
• D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzio-

nale di intasamento per una migliore respirazione”.

In alternativa – continua il vademecum – “è possibile utiliz-
zare semi maschere facciali con filtri che proteggono a se-
conda del filtro utilizzato, da gas e/o aerosol. I filtri per la
protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre
categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e
P3”. Si segnala che il fattore di protezione assegnato APF e
il TLV per le tre categorie “sono identici a quelli indicati pre-
cedentemente per i facciali filtranti monouso”. Il vademe-
cum ricorda poi l’importanza della corretta procedura per
utilizzare i DPI. Si riporta, infine, una immagine esplicativa
del Ministero della Salute per favorire un utilizzo corretto
delle protezioni delle vie respiratorie.

Cosa posso fare per proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, dispo-
nibile sul sito dell’OMS e sul sito del ministero e adotta le
seguenti misure di protezione personale:
• lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a dispo-

sizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, far-
macie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;

• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza inter-

personale di almeno un metro;
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respira-
torie);

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in partico-
lare durante l’attività sportiva;

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che

siano prescritti dal medico;
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o

se si presta assistenza a persone malate.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti
di essere stato in stretto contatto con una persona affetta
da malattia respiratoria Covid-19:

• rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli
studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di fa-
miglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure
chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di
emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Devo indossare una mascherina per
proteggermi?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità  raccomanda di in-
dossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il
nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti
o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione
da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limi-
tare la diffusione del virus ma deve essere adottata in ag-
giunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.
Infatti, è possibile che l’uso delle mascherine possa addirit-
tura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso
senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani,
bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine so-
vrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante
per evitare inutili sprechi di risorse preziose.



Come devo mettere e togliere la mascherina?
Ecco come fare:
• prima di indossare la mascherina, lavati le mani con

acqua e sapone o con una soluzione alcolica
• copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che

sia integra e che aderisca bene al volto
• evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la toc-

chi, lavati le mani
• quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non

riutilizzarla; in quanto maschere mono – uso

togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare
la parte anteriore della mascherina; gettala immediata-
mente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

Coronavirus, Garante privacy: niente fai-da-te sullo scanner
termico ai dipendenti

Per rilevare la temperatura a dipendenti, fornitori e visitatori
o avere notizie su spostamenti e contatti le imprese devono
seguire procedure a tutela dei destinatari

Niente iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati personali:
come ribadito dal Garante Privacy  nella

comunicazione pubblicata oggi 2 marzo sul proprio sito In-
ternet, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a
priori e in modo “sistematico e generalizzato”, informazioni
su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei
suoi contatti personali extra lavorativi. La prevenzione della
salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono isti-
tuzionalmente questo compito, unici organi deputati a ve-
rificare il rispetto delle regole di sanità pubblica. Questo
intervento è una risposta concreta alla corsa, partita du-
rante l’ultima settimana, da parte delle aziende a svolgere
controlli sui possibili contagi da Covid-19 dei propri dipen-
denti, fornitori, clienti e in generale dei visitatori delle loro
sedi. In alcuni casi, i controlli hanno portato alla richiesta di
informazioni su tutti gli spostamenti e i contatti e alla rile-
vazione della temperatura corporea di chiunque visiti uffici
o sedi dell’impresa. Sembra quasi che il management ri-
tenga che l’attuale situazione di emergenza e i provvedi-
menti adottati dal Governo possano legittimare non solo le
autorità pubbliche, ma qualsiasi privato a fare tutto il pos-
sibile per individuare i soggetti contagiati. Ma attenzione:
come conferma la decisione del

Garante, non è così. E le aziende stesse – pur sottoposte a
forti pressioni, come in questi giorni – devono tutelarsi per
non compiere atti inutili e per non incorrere in sanzioni
anche pesanti.

I limiti all’azione
I provvedimenti di emergenza adottati dal Governo per il
coronavirus non legittimano i privati a svolgere controlli in-
discriminati che potrebbero essere invasivi della privacy
degli individui. L’interesse pubblico che viene invocato non
basta, ma richiede una norma di legge che espressamente
autorizzi la raccolta e il trattamento dei dati, norma che è
improbabile (e forse non auspicabile) venga mai adottata
anche al di fuori dell’attuale situazione. Il Regolamento pri-
vacy europeo (679/2016) ha introdotto sanzioni fino al 4%

del fatturato aziendale mondiale o a 20 milioni di euro, a
seconda di quale importo sia maggiore, per le violazioni del
Gdpr. E non si deve

pensare che in casi di emergenza (come l’attuale) una san-
zione del Garante sia improbabile mentre è più importante
tutelare la salute dei dipendenti. Non c’è dubbio che la sa-
lute sia un interesse primario e che il Garante non si è an-
cora pronunciato, ma – una volta che la situazione si sarà
normalizzata –, potrebbe svolgere ispezioni ed emettere
sanzioni. Quindi bisogna evitare rischi inutili. Niente “caccia
al malato” tramite controlli effettuati spesso da persone
senza alcuna  qualifica medica. E attenzione ai controlli
svolti all’ingresso delle sedi in modo che qualsiasi visitatore
ne possa venire a conoscenza e senza dare indicazioni su
cosa avvenga delle informazioni raccolte. Si tratta di dati
personali e la semplice rilevazione della temperatura è un
trattamento di dati personali, anche se non vengono anno-
tati. Sono attività che devono conformarsi alla normativa
sul trattamento dei dati personali che in primis prevede il
principio di minimizzazione: solo i dati strettamente neces-
sari possono essere trattati.

Le comunicazioni non “invasive”
Ma che cosa può fare allora un’azienda? Potrebbe evitare
la raccolta dati con una comunicazione ai dipendenti,
clienti e fornitori e un cartello all’ingresso dello stabile che
vieti l’accesso a chi è stato nelle zone a rischio, a contatto
con persone a rischio o abbia sintomi influenzali, febbre o
tosse. E vero però che gli intervistati potrebbero mentire
alle domande, così come la temperatura rilevata da per-
sone non qualificate potrebbe non essere affidabile. Si po-
trebbero allora posizionare termometri all’ingresso dello
stabile per consentire a coloro che entrano di rilevare da
soli e in una zona non visibile da terzi la propria tempera-
tura, con l’indicazione che se eccede un certo limite non
potranno accedere all’edificio. Se però il management
delle imprese non si fida dell’autovalutazione degli indivi-
dui, la normativa sul trattamento dei dati personali fornisce
– in casi precisi e con limitazioni
• gli strumenti che legittimano i controlli. Prima di racco-

gliere qualsiasi informazione e di svolgere controlli sullo
stato di salute, gli individui devono ricevere un’informa-
tiva privacy che contenga tutte

le informazioni richieste dal Regolamento privacy e che,
quindi, illustri in dettaglio (tra l’altro) le modalità e finalità
del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e i sog-
getti a cui  le informazioni saranno comunicate. Inoltre le
persone devono fornire il loro consenso esplicito che dovrà
specificatamente far riferimento alle finalità e modalità del
trattamento che dovranno essere comunque conformi al
principio di minimizzazione. Ma anche con il consenso non
sarà possibile creare schedari che ricostruiscano gli sposta-
menti di dipendenti, fornitori e clienti e le variazioni della
loro temperatura corporea. Il rispetto dei diritti sui dati per-
sonali – soprattutto dopo i chiarimenti del Garante – deve
essere una priorità anche in questa situazione di emer-
genza.
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