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Cari lavoratori,
non abbiamo voluto
interrompere la pubblicazione
di “Fabbrica società” perchè
ora è fondamentale
continuare a rafforzare questo
strumento di comunicazione,
indispensabile per poter avere
con voi una linea diretta  in
una fase così difficile.



Cari lavoratori,

non abbiamo voluto interrompere la pub-

blicazione del numero 37 del nostro perio-

dico “Fabbrica società” poiché ritengo

fondamentale continuare a rafforzare que-

sto strumento di comunicazione, indispen-

sabile per poter avere con voi una linea

diretta  in una fase così difficile che stiamo

attraversando tutti quanti.

Tra le restrizioni previste nella lista dei co-

dici Ateco del Dpcm del 22 marzo non ave-

vano considerato come attività essenziale

le organizzazioni sindacali a tutti i livelli.

Abbiamo fatto rilevare al ministro Patua-

nelli e alla ministra del Lavoro Catalfo che

le sedi sindacali non possono chiudere ma devono rima-

nere aperte per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus

più di quanto non lo siano state prima.

Nessun giorno ci ha visto assenti, abbiamo sanificato i locali

per garantire le persone che ci lavorano ed eliminare fonti

di contagio. Nella nostra sede, in collaborazione con i nostri

Segretari dell’apparato politico e tecnico, abbiamo conti-

nuato a far diventare, mai come in questo momento, una

sede punto di riferimento, non solo delle nostre strutture

territoriali, ma anche dei singoli lavoratori.

Pur comprendendo le difficoltà che vivono i nostri dirigenti

sindacali nei vari territori, abbiamo quotidianamente evi-

tato di farli sentire soli. Senza ombra di dubbio, la maggiore

attenzione l’ho riservata alle nostre strutture sindacali della

Lombardia, che più degli altri stanno gestendo un’emer-

genza senza precedenti. All’interno di questa  regione, le

realtà di Bergamo e Brescia sono quelle che in questo mo-

mento hanno bisogno di tutto il nostro supporto e impe-

gno affinché superino questa condizione di difficoltà. Poi

anche tutte le altre regioni del Nord, a partire dal Veneto,

Piemonte, Emilia-Romagna, Marche che subito dopo la

Lombardia, risultano le più colpite da questa micidiale in-

fezione virale.

Un grande ringraziamento va rivolto a tutte le regioni ita-

liane, comprese le isole. In queste settimane abbiamo con-

vinto, e in qualche caso costretto, in un primo momento le

aziende a individuare tutti gli strumenti per preservare e

tutelare i lavoratori rispetto al contagio. La nostra richiesta

è stata insufficiente perché il contagio ha continuato inces-

santemente a propagarsi.

In seguito abbiamo chiesto, con grande dolore, di fermare

tutte quelle aziende le cui attività produttive non erano in-

dispensabili per il mantenimento di servizi essenziali per

far funzionare il nostro Paese. Per queste ragioni Cgil Cisl

Uil, soprattutto su nostre sollecitazioni, hanno soddisfatto

un importante impegno, ovvero quello di

ricercare con il Governo tutte quelle attività

da mantenere in funzione e di fermare

tutte le altre.

È stata per noi una scelta obbligata. Ho

avuto modo di dire che nella mia lunga

esperienza sindacale non mi sono mai tro-

vato di fronte a una richiesta di fermata ge-

neralizzata di migliaia di aziende e non ho

mai invocato con forza la richiesta di am-

mortizzatori sociali in alternativa al lavoro.

Ma l’emergenza ci ha fatto dimenticare e

superare qualsiasi resistenza interna. Era

ed è necessario obbligatoriamente che i la-

voratori siano preservati, facendoli rimanere a casa. Ab-

biamo anche imboccato la strada della mobilitazione per

poter convincere una parte imprenditoriale che è stata par-

ticolarmente decisa a rimanere aperta. Pur capendo le loro

ragioni, noi riteniamo di aver utilizzato questo strumento

perché era necessario un grido di allarme per essere ascol-

tati.

Ora è iniziato l’iter parlamentare per la conversione del De-

creto del 22 marzo. Abbiamo finalmente l’elenco dei codici

Ateco, sperando di aver lavorato per inserire solo le attività

essenziali. Ora dobbiamo fare in modo che queste prescri-

zioni vengano rispettate.

C’è un ulteriore e importante autorità, ovvero i Prefetti, che

ha la possibilità di prendere in considerazione eventuali in-

congruenze o difformità rispetto alle aziende da tenere

aperte ma anche nei casi di attività che, pur facendo parte

di filiere essenziali, rischiano di chiudere.

Per la prima volta si prevede che il Prefetto, oltre a essere

investito di questa funzione, dovrà coinvolgere le rappre-

sentanze sindacali locali di categoria prima di decidere. Un

grande lavoro che si è potuto realizzare anche grazie all’im-

pegno dei ministri e delle nostre Confederazioni nazionali.

Ci auguriamo che questo doppio sistema di controllo sia

sufficiente per poter evitare l’interruzione della catena dei

servizi essenziali e, soprattutto, per salvaguardare la salute

e l’incolumità dei nostri  lavoratori e dei loro familiari. La si-

tuazione continua a essere estremamente preoccupante.

Il numero dei decessi e delle infezioni continua a mante-

nersi su livelli alti e non sappiamo né i tempi né quale sarà

l’evoluzione di questa situazione.

Siamo ancora una volta impegnati a seguire il fenomeno e

a gestire anche le situazioni di difficoltà che, eventual-

mente, si verificheranno nei territori.

Faccio un appello a tutti di rimanere uniti e forti. Insieme

ce la faremo!
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Fim Fiom Uilm: sospendere attività non essenziali 
per tutelare sicurezza lavoratori

“Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus i metalmeccanici
hanno affrontato con senso di responsabilità questa situa-
zione straordinaria garantendo la tenuta complessiva e di-
feso la salute e la sicurezza non solo propria ma del Paese
contro il rischio di contagio scioperando e realizzando ac-
cordi per produrre in sicurezza”.
Con queste parole inizia il comunicato unitario Fim Fiom
Uilm del 23 marzo, dopo il varo del Dpcm del 22 marzo che
prevede una serie consistente di attività industriali aggiun-
tive rispetto allo schema di codici Ateco presentato dal go-
verno alle parti sociali nel corso dell’incontro la sera
precedente.

ATTIVITÀ ESSENZIALI
Le organizzazioni sindacali metalmeccaniche ritengono er-
rata l’aggiunta di lavorazione estranee all’emergenza in
corso. Inoltre, spiegano, “nel testo del Dpcm viene consen-
tito lo svolgimento di attività funzionali alle filiere, di quelle
previste dal decreto e ai settori strategici, lasciando piena
discrezionalità alle imprese di determinarle fatta salva co-
municazione al Prefetto”.
Per queste ragioni “Cgil Cisl e Uil hanno considerato inade-

guato il provvedimento modificato dal governo su pres-
sione della Confindustria” e “Fim Fiom e Uilm sono impe-
gnati a tutti i livelli a mettere in campo iniziative unitarie di
mobilitazione utili a costruire accordi e laddove non possi-
bile a proclamare iniziative di sciopero finalizzate a ripor-
tare la definizione delle attività indispensabili e a garantire
la massima sicurezza nei luoghi di lavoro aperti a partire
dal 25 marzo”.

MOBILITAZIONI FINO AL 29 MARZO
Per le aziende non ancora sicure e per quelle fuori delle
reali attività essenziali, “Fim Fiom e Uilm già venerdì 20
hanno prolungato la copertura dello sciopero nelle aziende
metalmeccaniche fino al 29 marzo”.
La richiesta delle organizzazioni metalmeccanica è “limi-
tarsi, senza eccezione alcuna, alle sole attività essenziali per
ridurre la mobilità dei lavoratori” e “sulla base di questa de-
terminazione sosteniamo la richiesta di confronto avanzata
da Cgil CISL e UIL nei confronti del Governo per attuare
tutte le modifiche necessarie”.
Il 29 marzo, dichiarano le tre sigle metalmeccaniche, “veri-
ficheremo come proseguire la nostra iniziativa”.

PRIMO PIANO
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Consentire solo le attività essenziali fermando le produzioni
di tutte le altre per salvaguardare la salute e la sicurezza dei
lavoratori: con questo scopo il Governo, condividendo le
scelte con le organizzazioni sindacali e datoriali, ha stilato un
elenco dei codici Ateco che possono avere una continuità
produttiva in questa situazione emergenziale perché
indispensabili per il Paese. Un elenco che ha avuto numerosi
passaggi nei giorni precedenti all’emanazione del Dpcm del
22 marzo, con aggiunte ed eliminazione di attività che
hanno portato Cgil Cisl Uil a minacciare uno sciopero
generale in caso non vi fosse stata una forte limitazione sulle
attività produttive che non si possono fermare.

CODICE ATECO
Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che
identifica un’attività economica. Le lettere individuano il
macro-settore economico mentre i numeri rappresentano
le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.
Si tratta di una classificazione approvata dall’Istat, in stretta
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di
Commercio ed altri Enti, Ministeri e associazioni
imprenditoriali interessate.
Attraverso i Codici Ateco viene adottata la stessa
classificazione delle attività economiche per fini statistici,

fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle
informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni e
istituzioni.
Nell’ambito della sicurezza del lavoro, il codice Ateco è
necessario all’individuazione della macrocategoria di
rischio dell’attività economica. Infatti l’Inail ha associato a
ciascun codice Ateco una fascia di rischio specifica per
ciascuna attività economica per predisporre e indicare le
misure di sicurezza dei locali e quelle di prevenzione e
protezione dei lavoratori, nonché la loro specifica
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ATTIVITA’ ESSENZIALI
Il 25 marzo attraverso un Decreto del Ministro dello
Sviluppo economico Patuanelli è stato pubblicato l’elenco
di codici Ateco che modifica quello previsto dal Dpcm del
22 marzo. Rispetto a quello precedente, la nuova lista
comprende in totale 82 attività, due in più. Ma andando
nello specifico si può vedere come siano stati aggiunti sette
codici, eliminati cinque, ai quali si aggiungono venti
sottocategorie tolte.
I nuovi comparti per i quali scatterà la chiusura, salvo casi
di deroga decisi dalle Prefetture, dovranno sospendere
l’attività dal 28 marzo. In particolare si tratta delle

Coronavirus: quali sono le attività essenziali 
che non si fermano



fabbricazioni relative a: macchine per l’agricoltura e la
silvicoltura; macchine per l’industria alimentale, delle
bevande e del tabacco; spago, corde, funi e reti; articoli in
gomma; commercio all’ingrosso di altri mezzi ed
attrezzature da trasporto.
Sono entrate, invece, le agenzie di lavoro temporaneo, la
fabbricazione di: vetro cavo (utilizzato per imballaggi degli
alimenti); radiatori e contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale; batterie di pile e accumulatori
elettrici; macchine automatiche per la dosatura, confezione
e imballaggio; imballaggi leggeri in metallo; altri servizi alle
imprese a domicilio.
Per quanto riguarda le sottocategorie eliminate, si tratta di
fabbricazione di tessuti non tessuti (vengono esclusi articoli
di abbigliamento); imballaggi in legno (solo per fironire
attività essenziali); carta (esclusi prodotti carotecnici e carta
da parati); articoli in materie plastiche (limitati a
produzione per edilizia, imballaggi, fogli, tubi, lastre);
prodotti chimici (esclusi coloranti, esplosivi). Limitati anche
le attività dei call center (solo in entrata e committenti che
rientrano nei settori essenziali) e il comparto delle
riparazioni e manutenzione-installazione di macchine e
apparecchiature.
Rispetto al comparto metalmeccanico, la gran parte delle
aziende va verso la fermata, oppure già è stata chiusa,
anche grazie ad accordi territoriali con le Rsu che hanno
visto tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

POSIZIONE DELLA UILM
“È stato fatto un gran lavoro per limitare la produzione solo
delle attività essenziali e indispensabili. Grazie a quanto
fatto da Cgil Cisl e Uil e alla disponibilità del Governo, si è
arrivati a stilare un elenco che comprende solamente le
realtà industriali che non possono fermarsi” ha dichiarato
Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.
Palombella ha ricordato come “fin dall’inizio
dell’emergenza la nostra massima priorità è stata la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, davanti all’interesse
economico delle aziende”.
Il leader Uilm vede dei miglioramenti negli ultimi giorni
“anche nelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus,
con un gran numero di aziende che sono disponibili a
fermare la produzione o, in caso di attività essenziali, ad
applicare rigorosamente le prescrizioni previste dal
Protocollo di Sicurezza e dai decreti governativi”.
Il Segretario generale dei metalmeccanici Uil spiega come
“stiamo vivendo una situazione drammatica che potrebbe
avere ripercussioni devastanti sull’occupazione con la
perdita di migliaia di posti di lavoro e sull’economia con una
crisi epocale”. Palombella conclude chiedendo “al Governo
e a tutte le istituzioni che ci sia un coinvolgimento diretto e
continuo delle organizzazioni sindacali a tutti i livelli,
affinché si trovino le migliori soluzioni per risolvere quella
che si prospetta come una situazione post bellica e per
evitare ingenti danno sociali, occupazionali ed economici ”.
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Il 14 marzo, dopo diciotto ore di trattativa tra Governo, or-
ganizzazioni sindacali e parti datoriali, è stato firmato un
Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che contiene
le linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di di-
sposizioni anti-contagio, per il
contrasto e il contenimento
della diffusione del virus
Covid-19.

SALUTE E SICUREZZA
Nei tredici punti del docu-
mento vengono definite tutte
le indicazioni igienico-sanita-
rie e organizzative al fine di
tutelare la salute e la sicu-
rezza lavoratori. Infatti viene
prevista la prosecuzione delle
attività produttive solo in presenza di condizioni che assi-
curino alle persone che lavorano adeguati livelli di prote-
zione.
Le Parti hanno condiviso, data la situazione emergenziale,
il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conse-
guente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al
fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare
tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo
di lavoro. Inoltre vengono previste soluzioni organizzative
straordinarie, oltre allo smart working, con lo scopo di con-
trastare e contenere la diffusione virale.
Si prevede l’applicazione di questo Protocollo in ogni realtà
produttiva, favorendo, è scritto nell’introduzione del docu-
mento, “il confronto preventivo con le rappresentanze sin-
dacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese
le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi
interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere
condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza
delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli
RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà
produttiva e delle situazioni territoriali”.

MISURE PREVISTE
Si inizia con l’informazione da parte dell’azienda al lavora-
tore attraverso la consegna o affisione di depliant riguar-
danti le disposizioni da seguire. Inoltre viene previsto
l’obbligo di rimanere a casa in caso di febbre superiore ai
37,5 gradi o in presenza di altri sintomi influenzali, fermo
restando la tempestiva comunicazione al datore di lavoro
in caso di presenza di queste condizioni durante l’espleta-
mento del lavoro.
Vengono indicate anche modalità differenziato di ingresso
nelle azienda, previo controllo della temperatura corporea
nel rispetto della disciplina sulla privacy. In caso di febbre
superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito ingresso in

azienda e si verrà momentaneamente posti in isolamento.
Vengono previste diverse modalità di accesso anche ai for-
nitori esterni, con differenti accessi, transiti e uscite per evi-
tare contatti con il personale dipendente.

Pulizia giornaliera e sanifica-
zione periodica dei locali, po-
stazioni di lavoro, spogliatoi,
aree comuni e di svago, sia
negli uffici che nei reparti
produttivi. Vi è un obbligo da
rispettare per tutti i lavoratori
rispetto alle precauzioni igie-
niche personali e l’adozione
di dispositivi di protezione in-
dividuale, conformi alle indi-
cazioni delle autorità
sanitarie e scientifiche.

Data la situazione emergenziale, viene prevista la possibilità
da parte dell’azienda, con riferimento al Ccnl e favorendo
intese con le rappresentanze sindacali, la chiusura di reparti
dove è possibile utilizzo dello smart working, rimodula-
zione dei livelli produttivi, una riorganizzazione del lavoro
a livello generale. Inoltre si prevede l’utilizzo in via prioritaria
di ammortizzatori sociali disponibili.
Ai punti 11 e 12 vengono definite la gestione di una persona
sintomatica presente in azienda e le modalità della sorve-
glianza sanitaria in caso di positività al Covid-19. Infine si
prevede la costituzione in ogni realtà aziendale di un Co-
mitato per l’applicazione e verifica delle regole del Proto-
collo di regolamentazione con la partecipazione di Rsu, Rsa
e Rls.

TUTELA LAVORATORI
Questa intesa tra Governo, parti sindacali e datoriali è stato
definito “importantissimo” da Rocco Palombella, Segretario
generale Uilm, perchè consente di “garantire in tutte le re-
altà anche metalmeccaniche il doveroso contrasto all’epi-
demia di Covid-19”.
L’accordo, spiega il leader Uilm, “va nella direzione che au-
spicavamo e recepisce le migliori prassi già in corso di at-
tuazione in molte importanti imprese della nostra
categoria”.
L’obiettivo della Uilm, sottolinea Palombella, “non è certo il
blocco di tutte le attività ma la loro messa in sicurezza, a
costo di doversi fermare per riorganizzare e poi ripartire”. Il
Segretario generale Uilm è disponibile a offrire “la nostra
piena collaborazione agli imprenditori che si dimostre-
ranno pronti ad assumere tutte le cautele sanitarie possibili
ma saremo molto duri verso coloro che tardano a farlo”.
“La salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere al cen-
tro e prioritari rispetto agli interessi economici dellle
aziende” conclude Palombella.

Coronavirus: cosa prevede il Protocollo sulla sicurezza



Dall’inizio dell’emergenza Co-
ronavirus, la struttura nazio-
nale della Uilm si è subito
resa disponibile e messa al
servizio dei lavoratori e dei
territori per lavorare insieme
al fine di combattere uniti
contro un nemico invisibile.
Per avere contezza delle spe-
cificità territoriali e riuscire
quindi a programmare tutte
le azioni necessarie, si è deciso di richiedere un resoconto
settimanale ai coordinatori regionali.

LAZIO
Nell’ultima settimana nel territorio laziale sono emerse
istanze di cigo oltremisura. Purtroppo non si riesce a far
fronte a tutte le richieste di incontro che riguardano soprat-
tutto le piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda le grandi realtà industriali come Leo-
nardo, ABB, Lottomatica, Technip, Topnetwork si conti-
nuano le attività in particolare attraverso l’utilizzo dello
strumento dello smartworking in prevalenza, ma anche
con ferie e diversi istituti contrattuali.
In controtendenza Fiat e il suo indotto dove è stata richiesta
la Cigo con la causale “Covid-19”.
Nel complesso tutte le aziende stanno applicando quanto
previsto dal Protocollo di sicurezza firmato da Governo,
parti sindacali e datoriali, tranne nel caso della Technip
dove non è stato costituito ufficialmente il comitato di crisi.
Si riscontra una grande difficoltà nell’approvvigionamento
di mascherine.

LOMBARDIA
Il centro dell’emergenza Coronavirus, cuore industriale ita-
liano e una delle Regioni che trainano maggiormente l’eco-
nomia del nostro Paese, è in grave crisi. La Lombardia sta
vivendo una situazione drammatica, paragonabile a uno
stato di guerra.
Nelle province di Brescia, Bergamo e Milano le strutture
ospedaliere sono al collasso come quelle cimiteriali. A oggi,
nonostante il Protocollo sulla sicurezza firmato da Governo,
sindacati e parti datoriali e il Decreto “Cura Italia”, moltis-
sime aziende continuano a non garantire le condizioni mi-
nime di salute e non intendono fermare le produzioni.
Si ritiene improcrastinabile la sospensione delle produzioni
non indispensabili per almeno quindici giorni, oltre a tutti

i divieti già in atto e alle ulte-
riori restrizioni, poiché le fab-
briche sono ormai rimaste i
principali focolai di contagio.
Per quanto riguarda l’attività
sindacale gli uffici delle ca-
mere sindacali sono in mag-
gior parte chiusi per
permettere la sanificazione
degli ambienti, in ogni caso
anche tutte le strutture Uilm

hanno favorito la scelta di salvaguardare la salute di tutti i
collaboratori e il rispetto per gli altri, pur mantenendo l’ope-
ratività al 100% di tutte le strutture.
Sul territorio di Milano, sono state segnalate ad Assolom-
barda 4/5 aziende che non rispettano il Protocollo d’intesa
mentre sulla Brianza un’azienda è stata segnalata per il tra-
mite di Cgil, Cisl, Uil, direttamente al Prefetto. In quest’ul-
timo caso si tratta di un’azienda (Gianetti Ruote) in cui si è
riscontrato anche un caso positivo di Coronavirus. Pur-
troppo è deceduto per Covid-19 un lavoratore alla “Balance”
di Pessano con Bornago (Mi.) A Mantova risultano due casi
confermati di contagio, di cui uno in Iveco e uno alla Sole
Suzzara.
C’è un costante aggiornamento di tutti i segretari, oltre a
tre appuntamenti settimanali di confronto e condivisione
delle varie problematiche e di approfondimento delle te-
matiche in corso.
Dopo l’approvazione del Decreto “Cura Italia” c’è stato un
grande aumento delle procedure di richiesta della Cassa
integrazione, superando la quota delle duemila nella gior-
nata del 23 marzo. Si registra una difficoltà di relazioni con
le associazioni datoriali a Milano, per via delle indicazioni
che stanno fornendo alle imprese associate affinché non
procedano a eventuali accordi a seguito dell’esame con-
giunto previsto dalla procedura di cassa integrazione, nei
quali confermare l’anticipazione, da parte dell’azienda,
dell’importo di cassa e dare tutele aggiuntive.

TOSCANA
Si sono avviate discussioni in ogni realtà industriale per ap-
plicare le misure del Decreto “Cura Italia” e del Protocollo
firmato da Governo, sindacati e parti datoriali. Alcune
aziende non stanno tenendo conto delle nuove indicazioni
continuando la propria attività produttiva rivolgendosi al
Prefetto per chiedere l’autorizzazione.
Nella Provincia di Livorno, alcune grandi aziende del settore
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della siderurgia hanno chiesto al Prefetto la continuità pro-
duttiva anche se il Codice Ateco non è inserito tra le attività
essenziali previste dal Decreto del 23 marzo. Le Rsu hanno
inviato una lettera alla Prefettura chiedendo il rispetto del
decreto.
A livello regionale Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato lo
sciopero per il 23 e 24 marzo, per evitare che i lavoratori an-
dassero a lavoro anche nelle realtà produttive che non
hanno messo in atto le disposizioni sulla sicurezza previste
dal Protocollo.

FRIULI VENEZIA-GIULIA
Si evidenzia una mole di lavoro elevata nella gestione delle
problematiche rispetto l’applicazione del Protocollo sotto-
scritto tra le parti sociali sabato 14 marzo.
C’è grande fermento tra i nostri livelli di rappresentanza in
merito la necessità di assistenza (anche remota) nell’appli-
cazione dei provvedimenti, compresi i precedenti Dpcm.
C’è stato un costante lavoro, anche sabato e domenica, per
gestire la delicata fase di emergenza, compresi gli effetti
psicosi che non sono mancati da parte dei lavoratori.
Si è riscontrato un livello discretamente efficiente da parte
delle aziende nell’applicazione delle direttive in modo ab-
bastanza uniformato, ciò nonostante abbiamo aziende che
hanno deciso di sospendere l’attività lavorativa in modo
precauzionale al fine di stabilire modalità di sanificazione
degli stabilimenti o causa revoca ordini.
Ci sono alcuni casi, attraverso procedure definite con le Pre-
fetture, in cui si sono stabilite delle modalità di intervento
per l’accertamento delle condizioni igienico Sanitarie da ef-
fettuare nell’immediatezza al fine di garantire la salute dei
lavoratori.
Si sono verificati i primi casi di contagio, anche in qualche
azienda, dove sono stati adottati tutti i provvedimenti presa
in carico del Servizio Sanitario Regionale, con i primi casi di
quarantena obbligata o fiduciaria. A tal riguardo la situa-
zione è ancora abbastanza sotto controllo.
Ci sono stati numerosi confronti a livello regionale con Fim
e Fiom non riuscendo, però, a condividere le modalità ope-
rative da adottare da lunedì 16 marzo per tutelare la salute
dei lavoratori.
Si è deciso di non condividere le decisioni di Fim e Fiom,
considerato che in regione ci sono state tante aziende che
già da due  settimane hanno recepito integralmente
quanto disposto dai DPCM, compresa la pianificazione
della sanificazione dei locali.
Abbiamo infine sostenuto, laddove non siano presenti le con-
dizioni di operare in continuità produttiva per la violazione
dei dispositivi, la sospensione dell’attività lavorativa e, dove si
fosse realizzata, si sarebbe fatto ricorso solo agli ammortizza-
tori sociali evitando di far perdere retribuzione ai lavoratori.

Allo stato attuale non si è dovuto ricorrere allo sciopero,
bensì a far intervenire le autorità competenti ove le aziende
non hanno applicato misure adeguate di tutela.
Per quanto ritiene i macro settori, Electrolux ha disposto la
sospensione dell’attività produttiva preventiva al fine di ese-
guire la sanificazione.
C’è una richiesta generalizzata della CIGO, sia ordinaria che
emergenziale, che investe tutti i settori: componentistica
settore automotive, meccanotessile, elettronico, escava-
zione, carpenterie, applicazioni prodotti per settore costru-
zioni civili ed industriali, motociclistico, navalmeccanico,
nucleare, idroelettrico, siderurgico e di meccanica generale.
Infine si conferma l’uso diffuso dello smart working in tutte
le aziende.

SICILIA
A livello regionale è stato proclamato lo stato di agitazione
e lo sciopero qualora non venissero rispettate le norme
sulla sicurezza nei confronti dei lavoratori in quelle aziende
che continueranno a operare.
A Messina l’indotto della Raffineria di Milazzo è in Cig per
Covid-19. Alla Duferdofin gli operai chiedono la Cig per un
caso di contatto con lavoratore di Trio risultato positivo. La
Intermarine (ex Rodriquez) chiude per ferie una settimana.
A Siracusa alla Sonotrack di Augusta (Ex Esso) c’è stato un
caso positivo nella società Demont con conseguente qua-
rantena di tutti i dipendenti.
Ad Agrigento è stato firmato accordo regionale per tutelare
la salute sicurezza e prevenzione.
A Ragusa alla Metta dopo una settimana di ferie forzate si
attingerà alla CIG e anche altre aziende hanno chiesto ri-
corso a cig.
A Gela e Caltanissetta la Raffineria ha ridotto al minimo l’at-
tività, facendo ricorso prima alle ferie e poi alla cigo.
A Palermo Fincantieri ha chiuso per ferie per 15 giorni fino
al 29 marzo e molte aziende stanno richiedendo CIGO con
motivazione covid 19, tra queste Sirti, Siat, Seli-Kab, tutto
l’indotto Fincantieri, Telespazio sta operando in modalità
“lavoro agile” riducendo la presenza nel sito a soli tre addetti
per turno. In attesa dei necessari chiarimenti e di capire
cosa dovrà essere fermato e cosa eventualmente dovrà pro-
seguire nell’attività, si è ritenuto che non ci siano le condi-
zioni minime tra le lavoratrici e lavoratori di serenità e
tranquillità tali per tornare al lavoro.
Per queste ragioni Fim, Fiom, Uilm, della Sicilia hanno sol-
lecitato tutte le imprese e le loro associazioni di rappresen-
tanza a optare per una fermata generale nelle giornate di
lunedì 23 e martedì 24 marzo utilizzando la cigo Covid-19.
Sono fatte salve le attività necessarie permettere in sicu-
rezza gli impianti e altre, eventuali inderogabili e documen-
tabili attività.
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EMILIA-ROMAGNA
A Bologna e Ferrara si conferma il trend di richieste di so-
spensioni e Cigo. In particolare a Bologna ci sono le prime
richieste di cassa in deroga. Nei due territori ci sono state
circa 250 sospensioni al giorno e circa 400 richieste di Cigo
al giorno. Le richieste di Cassa in deroga riguardano le
aziende che sono nell’impossibilità di utilizzare la Cigo. Esi-
stono situazioni in cui ancora le aziende oppongono resi-
stenza alle richieste di adeguare il livello di sicurezza
biologica, tuttavia le sospensioni, le Cigo, e la gestione delle
aziende maggiori assorbono talmente tanto tempo che
non si riesce a dare risposte a tutti.
A Parma la situazione vede un incremento degli ammor-
tizzatori dell’artigianato. Per quanto riguarda le aziende del
settore industriale hanno utilizzato ferie e riduzione del-
l’orario di lavoro. La maggioranza delle imprese ha risposto
in modo responsabile nell’applicazione delle procedure
previste dal decreto. Purtroppo le aziende sono metalmec-
caniche “pure”, perciò non tutte riescono ad applicare il te-
lelavoro.
Per quanto riguarda Cigo industria, sono circa 70 le proce-
dure attivate per 9 settimane di media. Le sei aziende più
importanti della provincia sicuramente attiveranno la Cigo
dalla prossima settimana. A oggi in nessuna azienda si sono
fatte ore di sciopero, solo in una è stato proclamato lo scio-
pero in via preventiva. A Piacenza c’è un importante flusso
di richieste Fsba del settore artigianale. C’è stato un incon-
tro in videoconferenza con Confindustria per fare il punto
sulla corretta applicazione del misure per la sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle aziende. Da diversi delegati si riscon-
trano difficoltà a reperire i dpi e gel igienizzanti e si è pro-
ceduto celermente a costituire la commissione del
controllo sicurezza Covid-19: sono pervenute diverse richie-
ste di apertura CIGO Covid-19 come nei casi di Jobs Spa,
Mandelli Spa e Tectubi Spa.
A Reggio Emilia la situazione è sempre più complessa.
Sono coinvolte oltre venti aziende medio-grandi che, su ri-
chiesta del sindacato o su scelta unilaterale, hanno deciso
di chiudere e a oggi quasi seimila metalmeccanici non
stanno andando al lavoro. Tra queste ci sono aziende come
Argo Tractors, Kohler, Lombardini, Walvoil, Rcf, Immergas,
Foster, Profiltubi, Ognibene Power, Nexion, Omso Rcf, Fives
Oto.
La maggioranza quindi delle più importanti imprese me-
talmeccaniche reggiane.
A questi numeri si aggiungono oltre seicento artigiani che
dalla settimana scorsa sono sospesi a casa con accordi sin-
dacali di FSBA in oltre 70-80 aziende della provincia reg-
giana. Molte aziende non vogliono chiudere e hanno
provveduto a mettere in regola i propri locali, altre ancora
hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività

per svolgere sanificazioni straordinarie, ripensare l’organiz-

zazione delle attività e avere una scorta sufficiente di dispo-

sitivi di protezione individuali per tutti i lavoratori. Si registra

uno scarso ricorso allo smart working.

A Modena è stato richiesta applicazione del Protocollo del

14 marzo e c’è stato un ampio ricorso alla cassa integra-

zione covid 19 nelle principali aziende modenesi ad ecce-

zione della Bosch che continua le attività e di Ferrari che

ha chiuso per 15 giorni mettendo a disposizione 10 giorni

di permessi retribuiti in più.

A Rimini dopo approvazione Protocollo sulla sicurezza del

14 marzo e dei provvedimenti governativi, sono arrivate cen-

tinaia di richieste da aziende dell’artigianato per l’attiva-

zione di Fsba e una crescita esponenziale di richieste di

cigo nel settore metalmeccanico dopo il varo del Decreto

“Cura Italia”.

C’è stato un lavoro condiviso con Fim e Fiom per la sotto-

scrizione di accordi in via telematica per cigo o cig in de-

roga. C’è stata una richiesta alle aziende industriali

l’anticipazione degli importi di cigo e al momento tutte

quelle coinvolte hanno risposto positivamente.

A Ravenna le aziende artigiane che hanno richiesto il trat-

tamento FSBA-Covid 19 sono 94 per un totale di 576 ad-

detti. Mentre quelle industriali che hanno richiesto cigo per

Covid-19 sono state 41 per 1.675 addetti in totale. Nella pro-

vincia sono presenti le aziende più significative del territorio

che hanno fatto ricorso alla Cigo-Covid 19: Marcegaglia,

Iemca Gruppo Bucci, Gruppo Interpump solo per fare al-

cuni nomi.

A Forlì Electrolux ha richiesto 9 settimane di cigo con cau-

sale Covid 19 per 915 lavoratori che si concretizza in una ri-

duzione di orario per tutti di 6 ore di lavoro e 2 di cigo per

l’intera settimana.

Alla Bonfiglioli SPA ci sarà cigo dal 18 marzo al 4 aprile per

592 lavoratori, con una riduzione di un’ora per turno del

mattino e quello pomeridiano.

Alla Marcegaglia Specialties nove settimane di cigo con

causale Covid 19 per 439 lavoratori e la settimana lavorativa

va da lunedì a giovedì e venerdì tutti a casa in cigo.

All’Aurel Spa nove settimane di cigo per 84 lavoratori a ro-

tazione. Anche alla Mareco Plastic nove settimane di cigo

per 48 lavoratori a rotazione, alla Mareco Luce nove setti-

mane di cigo per 43 lavoratori a rotazione. Mentre alla Fidia

SPA c’è stato ricorso al contratto di solidarietà al 60% dal 1

gennaio 2020 per 54 lavoratori. Fidia non è per “coronavi-

rus”, ma una crisi preesistente che l’emergenza sanitaria ha

solo aggravato.

Queste sono solo le prime indicazioni e rapporti che pro-

vengono da vari territori del nostro Paese.

Nelle prossime settimane vi aggiorneremo costantemente

per conoscere nel dettaglio la situazione regionale.
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La struttura nazionale della Uilm, per senso di responsabi-
lità e per agevolare il pesante carico di lavoro che incombe
su ogni territorio, sta redigendo una guida alla lettura o una
spiegazione approfondita per ogni misura che il Governo
sta prendendo e che ha effetti sull’occupazione e sul set-
tore metalmeccanico.
Ci sono numerosi articoli nel corposo Decreto “Cura Italia”
che interessano i lavoratori e le imprese metalmeccaniche
nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

USO MASCHERINE E DPI
L’articolo 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei la-
voratori e della collettività” prevede l’utilizzo delle masche-
rine chirurgiche come sistema di protezione individuale
contro l’infezione in caso di mancato rispetto del distanzia-
mento di un metro e varrà solamente fino al termine del
periodo di emergenza, visto il difficile reperimento di quelle
di tipologia FFP3. Fondamentale sarà l’istituzione del Co-
mitato per l’applicazione e la verifica delle regole del pro-
tocollo di regolamentazione con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

CIG COVID-19
All’articolo 19 “Norme speciali in materia di trattamento or-
dinario di integrazione salariale e assegno ordinario” viene
prevista una causale specifica di Cassa Integrazione “Emer-
genza Covid-19” che comporta tempi e modalità di consul-
tazione assai semplificate per venire incontro alla
situazione emergenziale ma che, nei tre giorni stabiliti,
deve prevedere l’informazione e la consultazione sindacale
che va svolta prima della domanda di Cassa, anche me-
diante conferenza telefonica.
E’ prevista la concessione fino a un massimo di 9 settimane
da svolgersi dal 23 febbraio a tutto agosto 2020, quindi

anche in modo non continuativo e che non incidono nel
conteggio dei periodi massimi.
È previsto un meccanismo di controllo della spesa a cura
dell’Inps che al raggiungimento “anche in via prospettica”
permetterebbe all’Istituto nazionale di Statistica di bloc-
care le erogazioni. Attraverso circolari l’Inps spiegherà nel
dettaglio le interpretazione fornite e le procedure da se-
guire.

DURATA E TRATTAMENTO CIG
All’articolo 20 “Trattamento ordinario di integrazione sala-
riale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione
straordinaria” viene stabilito che le aziende con trattamenti
di Cigs in corso possano convertire la straordinaria in cassa
integrazione per “emergenza Covid-19”, beneficiando fino a
9 settimane di un trattamento che non incide sui periodi
massimi di ricorso alla Cassa integrazione. Anche in questo
caso è previsto il controllo della spesa a cura dell’INPS che
al raggiungimento “anche in via prospettica” (cioè sulla
base delle richieste e non dell’effettivo utilizzo) permette-
rebbe all’Inps di bloccare le erogazioni.

CIG SOSTITUISCE SOLIDARIETA
All’articolo 21 “Trattamento di assegno ordinario per i datori
di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in
corso” viene previsto che si possono “aggiungere” 9 setti-
mane di “Ammortizzatore sociale” per “emergenza COVID-
19” al trattamento di solidarietà. Nell’artigianato infatti è
prevalente l’adesione al Fsba

CIG IN DEROGA DOVE NON COPERTO
All’articolo 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione
in deroga” è stabilito che si può richiedere la “Cassaintegra-
zione in deroga”, finanziata e autorizzata dalle Regioni per
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“emergenza COVID-19” nei settori non “coperti” dalla Cig or-
dinaria e straordinaria.

CONGEDO PARENTALE
All’articolo 23 “Congedo e indennità per i lavoratori dipen-
denti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione se-
parata e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid -19”
viene previsto che dal 5 marzo, in conseguenza della chiu-
sura delle scuole, per un periodo non superiore a quindici
giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato po-
tranno fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o
senza limiti di età in caso di figli disabili, di un congedo, per
il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento
della retribuzione e con contribuzione figurativa. Il congedo
spetta a entrambi i genitori se lavorano, sempre nel limite
massimo di 15 giorni, ma non spetta se nel nucleo familiare
vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività la-
vorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I ge-
nitori di ragazzi e ragazze di età compresa tra 12 e i 16
invece potranno usare un congedo non retribuito né co-
perto da contribuzione figurativa. Anche in questo caso, c’è
una clausola che permette all’Inps di non erogare le pre-
stazioni in caso di superamento del limite di spesa, e che
riguardando i lavoratori comporta il rischio di non vedersi
pagata la prestazione prevista.

PERMESSI LEGGE 104/92
All’Articolo 24 “Estensione durata permessi retribuiti ex art.
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104” è stabilito che  i tre giorni
di permesso a favore di coloro che assistono propri familiari
in condizione di grave handicap sono incrementati di 12
giornate da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto
coloro che fruiscono della legge 104/1992 potranno fruire di
un totale di 18 giornate di permesso, di cui 3 dovranno es-
sere fruite necessariamente a marzo, 3 necessariamente ad
aprile e 12 nel periodo 18 marzo – 30 aprile.

QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA
L’articolo 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sor-
veglianza attiva dei lavoratori del settore privato” prevede
che il periodo trascorso in quarantena sorveglianza attiva o
in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza at-
tiva, tramite certificato di malattia emesso dal medico per
l’assenza dal posto di lavoro, non è imputabile nel periodo
di comporto come sommatoria dei giorni di malattia.

NASPI E DIS-COLL
All’articolo 33 “Proroga dei termini in materia di domande
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL” viene stabilita la pro-
roga dei termini per la presentazione delle domande di di-
soccupazione per fare fronte alla chiusura anche parziale
degli sportelli dell’Inps e dei Patronati.

RICORSI PREVIDENZIALI
L’articolo 34 “Proroga termini decadenziali in materia pre-

videnziale e assistenziale” si prevede che i termini per la de-
cadenza e di prescrizione per i ricorsi in materia previden-
ziale, assistenziali e assicurative sono sospesi fino al 1°
giugno 2020.

SMART WORKING
L’articolo 39 “Disposizioni in materia di lavoro agile” stabili-
sce a completamento delle precedenti disposizioni in tema
di lavoro agile che ne hanno determinato l’utilizzo priorita-
rio dove possibile, è prevista la precedenza di accesso per
coloro che hanno nel proprio nucleo familiare un disabile.

DISPOSIZIONI INAIL
All’articolo 42 “Disposizioni Inail” si prevede che nel caso in
cui vi fosse l’accertamento di infezione da Coronavirus du-
rante una prestazione lavorativa, il medico certificatore
deve redigere certificato di infortunio e inviarlo in modo te-
lematico all’Inail, in modo che vi sia la copertura assicura-
tiva per l’infortunato. Il periodo di quarantena sarà
considerato infortunio e porterà l’astensione dal posto di la-
voro.

CONTRIBUTI IMPRESE PER SICUREZZA
L’articolo 43 “Contributi alle imprese per la sicurezza e po-
tenziamento dei presidi sanitari” si stabilisce che l’Inail fi-
nanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della
bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associa-
zioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro
imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative
e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilità sociale delle imprese. Questa
norma servirà ad agevolare l’acquisto di dispositivi e stru-
menti di protezione individuale.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
L’articolo 46 “Sospensione delle procedure di impugna-
zione dei licenziamenti” prevede che per 60 giorni dal 18
marzo sono precluse l’apertura di procedure per i licenzia-
menti collettivi e per lo stesso periodo sono sospese le pro-
cedure aperte in precedenza. Con gli stessi termini le
aziende non possono licenziare individualmente per giu-
stificato motivo oggettivo.

PREMIO DIPENDENTI
All’articolo 63 “Premio ai lavoratori dipendenti” si stabilisce
che i lavoratori dipendenti privati con un reddito comples-
sivo non superiore a 40.000 euro percepiranno per il mese
di marzo 2020, un importo di 100 euro in proporzione al
numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro
nel mese di marzo. Tale importo non concorrerà alla for-
mazione del reddito. Le aziende, in qualità di sostituto di
imposta, riconosceranno in via automatica l’incentivo a par-
tire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile o entro
il conguaglio di fine anno.
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Mascherine, respiratori e altri dispositivi sanitari utili alle
strutture pubbliche e private per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus. Tante realtà industriali italiane, in particolare
Fca e Ferrari, hanno deciso di riconvertire le proprie produ-
zioni in segno di solidarietà e vicinanza a chi sta combat-
tendo in prima linea.

Una scelta che “costituisce una speranza e che speriamo
possa ispirare altre grandi imprese” dichiara Gianluca Ficco,
segretario nazionale Uilm responsabile del settore automo-
tive.

AZIONE SIMBOLICA
“Fca ha dichiarato attraverso una lettera ai propri dipendenti
– spiega Ficco – la volontà di sospendere la produzione in
tutti gli stabilimenti dell’Europa e del Nord America annun-
ciando non solo lo sforzo di adottare ulteriori misure oltre
quelle già intraprese a tutela della salute e della sicurezza
dei dipendenti, ma anche l’intenzione di utilizzare l’ingegno
e le competenze di FCA per aiutare la comunità, soste-
nendo la produzione di respiratori e mascherine”.

In Italia Fca è impegnata con Ferrari, sottolinea Ficco, “ad
aiutare Siare Engineering a raddoppiare la produzione di
respiratori” e “uno stabilimento asiatico sarà convertito alla
produzione di mascherine facciali, con l’obiettivo di arrivare

a produrre nelle prossime settimane oltre un milione di
mascherine al mese, che saranno donate a soccorritori e
operatori sanitari”.

FERMARE PER MESSA IN SICUREZZA
Secondo il Segretario nazionale Uilm si deve “utilizzare la
fermata produttiva per dotarci delle risorse necessarie ad
affrontare l’emergenza dal punto di vista sia sanitario sia
economico, per cercare di scongiurare gli enormi costi
umani di un collasso industriale”.

Ficco auspica che “al rientro tutti i lavoratori di Fca possano
ricevere mascherine di protezione” ma in generale “mi
preme rimarcare che l’impegno di FCA costituisce una spe-
ranza ed esprime un alto valore simbolico: è arrivato il mo-
mento difatti che le grandi forze globali uniscano i loro
sforzi per sconfiggere l’epidemia Covid-19, che sta minac-
ciano la sicurezza e le legittime aspirazioni della intera
Umanità”.

“Se vogliamo evitare che l’Italia collassi – conclude Ficco –
dobbiamo assolutamente produrre le risorse necessarie a
fronteggiare l’epidemia e dovrebbe essere il Governo a co-
ordinare la conversione di un numero sufficiente di fabbri-
che alla produzione di mascherine, tamponi e respiratori e
a qualsiasi altro bene essenziale a questo scopo”.
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Coronavirus: 
riconversione produzioni Fca e Ferrari un esempio per tutti



Da quando l’emergenza Covid 19 è scoppiata in Italia, non
ci stanno mancando le lettere di solidarietà e di supporto
da parte del sindacato industriale europeo (IndustriAll Eu-
rope) e mondiale (IndustriAll Global).
Sin da quando è stato firmato dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte il dpcm dell’8 marzo che inaspriva le pre-
cedenti restrizioni (divieto di assembramento, sospensione
di manifestazioni sportive e religiose, proroga della chiusura
delle scuole,ecc) abbiamo ricevuto la solidarietà da parte
del sindacato industriale europeo, a nome del Segretario
Generale Luc Triangle e del Presidente, Michael Vassiliadis.

IMPATTO DELLE MISURE
Nella loro lettera, oltre a esprimere il sostegno ai lavoratori
e ai sindacati italiani, evidenziavano gli impatti che le mi-
sure restrittive, necessarie per tutelare (parzialmente, ag-
giungiamo noi) la salute dei cittadini italiani, avrebbero
avuto sull’economia, sull’industria, sulla vita quotidiana
delle persone, sul lavoro e sul reddito. In quell’occasione ci
è stato anche chiesto di tenere aggiornati la Segreteria sin-
dacale europea, insieme ai  funzionari, sulle misure che
avremmo adottato per gestire l’emergenza del CoronaVirus
nelle fabbriche: impegno che la Uilm ha preso a cuore in-
viando accordi e comunicati sulla gestione del lavoro nelle
fabbriche per tutelare i lavoratori, fino ad arrivare alle nostre
dichiarazioni di sciopero di questa settimana. Questa ri-
chiesta è stata poi rivolta anche agli altri sindacati affiliati a
IndustriAll Europe, ma il sindacato industriale europeo ci
tiene particolarmente a conoscere le misure che adottiamo
noi italiani, in modo da poter presentarle come modello da
seguire ai sindacati degli altri Paesi europei, ormai colpiti
anche loro dall’emergenza Covid-19.

AGENDA STRAVOLTA
Al momento della ricezione della lettera di Luc Triangle e
Michael Vassiliadis, IndustriAll Europe era ancora intenzio-
nata a mantenere gli appuntamenti programmati (il 31
marzo, ad esempio, si sarebbe dovuta svolgere a Bruxelles
la riunione straordinaria del Comitato esecutivo in vista del
Congresso), ma a causa dell’espandersi del virus ormai in
tutta Europa, il sindacato industriale europeo ha ritenuto
poi opportuno cancellare tutti gli appuntamenti di marzo-
aprile e di rinviare a data da destinarsi il Congresso di mag-
gio che si sarebbe dovuto svolgere a Salonicco.
Ovviamente, il rinvio assolutamente necessario di questi
importanti appuntamenti, sballa l’agenda della program-
mazione degli impegni congressuali. Difatti, nella riunione
del Comitato esecutivo che si sarebbe dovuta svolgere alla
fine del mese, sarebbero state ufficializzate le nomine per
il gruppo dirigente del sindacato industriale europeo (che
ricordiamo sarà composto da un Segretario generale, un
presidente e 2 Segretari generali aggiunti), per poi prose-
guire con l’aggiornamento e il perfezionamento dei docu-
menti congressuali (Piano d’azione, Risoluzione Politica e
Statuto) che fino ad allora non contemplavano, ovvia-
mente, questa sfida senza precedenti che stiamo affron-
tando.
Ora invece si dovrà discutere su eventuali modifiche nello
statuto di IndustriAll Europe per poter eventualmente al-
lungare il mandato dell’attuale Segreteria in modo da
poter far slittare lo svolgimento del congresso probabil-
mente nella primavera del prossimo anno, oltre a dover ag-
giornare i documenti congressuali, introducendo,
logicamente il tema della diffusione e della gestione legi-
slativa e lavorativa del virus Covid-19.
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Covid-19: la solidarietà del sindacato 
industriale europeo e mondiale

di Chiara Romanazzi



SOLIDARIETA’ MONDIALE
In questi giorni abbiamo ricevuto anche la solidarietà da

parte del sindacato industriale mondiale IndustriAll Global,

a nome del Segretario generale Valter Sanches.

Nella sua lettera il Segretario Generale del sindacato mon-

diale ha elogiato il grande sacrificio e l’enorme contributo che

i lavoratori delle industrie essenziali stanno dando per garan-

tirei servizi di base alla popolazione aiutando a fermare la tra-

smissione del Coronavirus e curando le persone contagiate.

Inoltre, Sanches ha fatto appello al Governo italiano di

adottare le politiche economiche e sociali necessarie per

aiutare le imprese e i lavoratori a garantire la sostenibilità

delle imprese e il sostentamento dei lavoratori e delle pro-

prie famiglie.

Inoltre, a nome di IndustriAll Global, Sanches ha chiesto al

Governo italiano di proteggere la salute e la sicurezza di

tutti i lavoratori che continuano a lavorare in industrie ma-

nifatturiere che vengono considerate essenziali. In linea con

la dichiarazione del Consiglio dei sindacati globali del 12

marzo, ha chiesto che le fabbriche siano sicure o che ven-

gano chiuse.

Infine, nella lettera viene espresso il desiderio che venga

usata la stessa determinazione con cui affrontiamo questa

pandemia, venga utilizzata in futuro anche per combattere

le disuguaglianze e i cambiamenti climatici.

IMPEGNI RINVIATI
Ovviamente, la diffusione del virus non solo a livello euro-

peo ma anche mondiale ha reso necessario rinviare gli im-

pegni di IndustriAll Global. Quest’anno la Uilm, nella per-

sona del Segretario generale, Rocco Palombella, è compo-

nente titolare nel Comitato esecutivo (ricordiamo che nel

sindacato globale spetta un solo posto all’Italia nell’Esecu-

tivo per il quale da diversi anni abbiamo adottato un si-

stema di rotazione tra i Segretari generali dei sindacati

italiani industriali).

Ad aprile si sarebbe dovuta svolgere la riunione del Comi-

tato esecutivo mondiale a Francoforte e in quell’occasione

avremmo dovuto discutere di importanti mozioni e delle

nomine della squadra dirigente che sarebbe stata votata

ad ottobre a Città del Capo (composta da 1 Segretario ge-

nerale, 1 presidente e 3 Segretari generali aggiunti).

Inizialmente ci è stato proposto di ridurre il numero dei

partecipanti (non consentendo quindi ai componenti so-

stituti ed osservatori di partecipare), e/o di dare la possibi-

lità di seguire la riunione in videocall. Dopo una

consultazione con gli altri sindacati industriali italiani, ab-

biamo proposto al gruppo dirigente di IndustriAll Global in

qualità di componenti titolari del Comitato esecutivo, di

rinviare la riunione a data da destinarsi e la nostra richiesta

è stata accolta. Anche in questo caso, ovviamente, do-

vremmo aggiornare i documenti congressuali.

Gli appuntamenti dei Comitati esecutivi e dei congressi eu-

ropei e mondiali a cui parteciperemo diventeranno ancora

più interessanti da seguire in vista del confronto che po-

tremo effettuare nell’analizzare i modi in cui i Governi e i

sindacati dei vari paesi dell’Europa e del mondo avranno

affrontato questa terribile e drammatica pandemia.
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In questo periodo di emergenza sanitaria nazionale cerche-
remo di analizzare e riportare le corrette modalità d’uso per
le mascherine in modo da fornire indicazioni utili ad affron-
tare in maniera corretta l’emergenza coronavirus.

È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’in-
fezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a con-
tatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli
operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, e il
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di
campioni biologici di un caso di COVID-19, senza l’impiego
e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.

In tutti gli altri ambienti di lavoro, in accordo al “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli am-
bienti di lavoro”, se necessario devono essere utilizzate le
mascherine.

La mascherina viene frequentemente usata anche in con-
testi non lavorativi: per andare a fare la spesa, in luoghi con
presenza di altre persone, ecc.

Secondo quanto riportato dall’OMS si raccomanda di in-
dossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il
nuovo coronavirus e se sono presenti sintomi quali tosse o
starnuti, oppure se ci si prende cura di una persona con so-

spetta infezione da nuovo coronavirus. L’uso della masche-
rina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria
e delle mani.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre,
la mascherina non è necessaria per la popolazione gene-
rale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

TIPOLOGIE DI MASCHERINE 

Le mascherine chirurgiche sono marcate CE in accordo
al  ed alla norma tecnica EN 14683:2019 “Maschere facciali
ad uso medico – Requisiti e metodi di prova”.

Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 Art. 15
(Disposizioni straordinarie per la produzione di masche-

rine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-

legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza

COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di

cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gen-

naio 2020, è consentito produrre, importare e immettere

in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di pro-

tezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
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Coronavirus: Corretto uso delle mascherine
di Andrea Farinazzo
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2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirur-

giche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in

commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi

prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una auto-

certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva re-

sponsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle

mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i

requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro

e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le

aziende produttrici e gli importatori devono altresì tra-

smettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento

utile alla validazione delle mascherine chirurgiche og-

getto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel ter-

mine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel

presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle

mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione

individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono

in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi

prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella

quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano

le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichia-

rano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza

di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni

dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli

importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni ele-

mento utile alla validazione dei dispositivi di protezione

individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3

giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente

comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi

di protezione individuale alle norme vigenti

4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3

i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, im-

pregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia

di autocertificazione, il produttore ne cessa immediata-

mente la produzione e all’importatore è fatto divieto di

immissione in commercio.

 Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavo-

ratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al

termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero

territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento

della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a

mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono

considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di

cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in com-

mercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3,

del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma

1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla de-

libera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,

gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono

autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del

marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sul-

l’immissione in commercio.

La caratteristica principale di queste mascherine è quella

di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i

virus, nell’atmosfera circostante. Sono particolarmente

utili pertanto nel caso si è portatori. Tuttavia, non proteg-

gono bene se ci si vuole proteggere dal contagio in

quanto hanno scarsa aderenza al volto. Ne esistono di tre

tipologie:

Tipo I efficacia filtrazione batterica pari al 95%, Tipo II ef-

ficacia filtrazione batterica pari al 98% corporei, Tipo

III efficacia filtrazione batterica pari al 98% con protezione

alla penetrazione di schizzi di fluidi corporei.

Modalità d’uso

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutan-

dosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed infe-

riore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia.

Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun

lembo.

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto

verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi gli elastici.

Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso

rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo.

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e

quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono es-

sere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore

fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso fa-

cendolo aderire perfettamente a naso e guance.

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con

entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne

la tenuta.



Di fondamentale importanza sarà l’applicazione del proto-
collo siglato il 14 Marzo

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamen-
tazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incre-
mentare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta
un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione. Il presente proto-
collo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legi-
slatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti
gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il con-
tenimento del COVID-19 e premesso che il  prevede l’osser-
vanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del
COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure
raccomandano:

–  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalità di lavoro agile per le attività che possono es-
sere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i di-
pendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla con-
trattazione collettiva;

– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indi-
spensabili alla produzione;  – assumano protocolli di si-
curezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luo-
ghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di am-
mortizzatori sociali;

– per le sole attività produttive si raccomanda altresì che
siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei
siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

– si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, in-
tese tra organizzazioni datoriali e sindacali;  – per tutte le
attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle
modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adot-
tano il presente protocollo di regolamentazione all’in-
terno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto
dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di
precauzione di seguito elencate – da integrare con altre
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della
propria organizzazione, previa consultazione delle rap-
presentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute
delle persone presenti all’interno dell’azienda e garan-
tire la salubrità dell’ambiente di lavoro. All’interno di
esso vi è il punto 6 che va ad affrontare la tematica dei
dispositivi di protezione individuale. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

a. l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di pro-
tezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale si-
tuazione di emergenza, è evidentemente legata alla di-
sponibilità in commercio. Per questi motivi:  a. le
mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di
approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la dif-
fusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità
sanitaria

c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del li-
quido detergente secondo le indicazioni dell’OMS:   –
qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso
delle   mascherine, e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
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