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Cari lavoratori,
il maledetto virus ha
continuato a correre
incessantemente
espandendosi in gran parte
del Pianeta. La fotografia
italiana vede coinvolta in
particolare la parte
settentrionale



Cari lavoratori,
il maledetto virus ha continuato a correre
incessantemente espandendosi in gran
parte del Pianeta.
Proprio in queste settimane, mentre in Ita-
lia si cominciava a registrare qualche inco-
raggiante arretramento, gli Stati Uniti
venivano colpiti in modo violento. La pre-
senza del virus si registra anche nei Paesi
africani. La fotografia italiana vede coin-
volta in particolare la parte settentrionale,
con la Lombardia capofila, mentre nel
Centro-Sud e sulle Isole l’epidemia non è
riuscita a espandersi.
A parte gli effetti negativi e drammatici,
aver avuto una parte dell’Italia meno infet-
tata ha però permesso alle organizzazioni
ospedaliere, scientifiche, all’Oms, di con-
centrarsi in massa per aggredire il virus.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare, in soccorso
dell’Italia sono arrivate anche nazioni di Oltreoceano sia
con dispositivi di protezione che con personale medico e
infermieristico.
Eravamo e siamo convinti che la permanenza dei lavoratori
e dei cittadini nel proprio domicilio sarebbe stato in grado
di frenare il processo espansivo dell’infezione virale. Con al-
trettanta consapevolezza sapevamo che non potevamo ri-
schiare di avere per tanto tempo le persone all’interno delle
proprie abitazioni.
Infatti ci siamo posti, fin dal primo momento, il problema
di come sarebbe stata la fase dell’uscita dei lavoratori. Ov-
viamente l’obiettivo della nostra Organizzazione è sempre
stato quello di realizzare decine di Protocolli per garantire
la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. E così è stato,
anche con la condivisione di importanti virologi e scienziati.
Con estrema consapevolezza eravamo convinti che il pro-
blema si sarebbe spostato su tutto il sistema organizzativo
fuori dalla fabbrica, sul territorio. Abbiamo detto subiuto, al
governo e alle regioni, che fosse necessario aprire una di-
scussione e impegnarsi per individuare sistemi organizza-
tivi fuori dalle fabbriche.
Proprio in queste ore, a fronte delle nostre denunce e visto
che si parla di un’imminente fase 2, si è innescato il dibat-
tito su come organizzare il sistema dei trasporti appena il
governo avrà stilato il nuovo Dpcm.
Come facilmente prevedibile, inizia ora la fase più delicata
per evitare che tutti gli sforzi realizzati finora rischino di es-
sere vanificati. Per quanto ci riguarda, dal primo di aprile
abbiamo predisposto e messo a punto un lavoro capillare
e importante coinvolgendo l’organizzazione a tutti i livelli.
Abbiamo realizzato le riunioni di tutti i comparti più impor-
tanti, dall’automotive alla cantieristica navale, da Leonardo
alla siderurgia, fino agli elettrodomestici e Avio, e continue-
remo nei prossimi giorni a incontrare realtà più piccole.
Abbiamo organizzato quattro riunioni territoriali, accorpando e
riunendo tutti i rappresentanti delle regioni, coinvolgendo circa
trecento dirigenti sindacali. Abbiamo appena concluso queste
riunioni e siamo in grado di effettuare un bilancio.
Nonostante le difficoltà rivenienti dalla comunicazione di-
gitale e non fisica, tutti hanno apprezzato questo stru-
mento innovativo che ci ha permesso di raggiungere in
modo unanime i territori.

La parola d’ordine è stata quella di conti-
nuare a impegnarci, come fatto finora, ad
assistere i lavoratori per qualsiasi eve-
nienza. Le nostre sedi sindacali sono rima-
ste sempre aperte, a maggior ragione lo
continueranno a essere nei prossimi giorni.
L’impegno maggiore sarà quello di assicu-
rare ai lavoratori che cominceranno a rien-
trare gradualmente, a partire dal 27 aprile,
una presenza fisica e fattiva. Dobbiamo ve-
rificare se i Protocolli sottoscritti verranno
rispettati e adeguati o se dovessero avere
bisogno di un aggiornamento.
Bisogna iniziare a verificare se sono stati
predisposti i piani formativi, se sono state
modificate le organizzazioni riguardanti gli
ingressi, l’organizzazione del lavoro, ade-
guate le turnistiche, se le mense rispon-

dono alle caratteristiche previste dai Protocolli, se i
lavoratori hanno a disposizione tutti i dispositivi di prote-
zione individuale e ci sono scorte per tutti.
Vogliamo essere presenti per poter assistere e dare sugge-
rimenti alle aziende sempre in modo costruttivo. Siamo
convinti che l’elemento principale sarà vincere la paura. Per
questo ci vorrà tempo, sicurezza e impegno di tutti.
Leggendo i dati economici, la nostra preoccupazione di-
venta molto alta. I numeri denunciati da Federmeccanica,
di una grande perdita delle aziende metalmeccaniche a
causa dell’emergenza Coronavirus, non ci fanno stare tran-
quilli. Si parla di circa 1,7 miliardi di euro di perdite al giorno.
Non sappiamo quanto e quale sarà il prezzo da pagare, la
perdita di posti di lavoro, e quando le aziende saranno in
grado di riprendere la loro attività.
Siamo convinti che il Paese potrà ripartire quando i lavoratori
e i cittadini riusciranno ad avere la possibilità di poter spen-
dere le proprie risorse. In questi mesi i salari si sono dimezzati.
Abbiamo più volte denunciato che bisognava aumentare
il tetto miserevole di 939 euro della cig, e di portarlo a un
unico scaglione di 1.130 euro. Purtroppo non siamo stati
ascoltati, ma continueremo a sollecitare il governo ad an-
dare in questa direzione.
Dobbiamo denunciare anche le inadempienze del governo
nel non aver fatto rispettare alle banche l’anticipo della cig
ai lavoratori che si trovano in aziende che non hanno anti-
cipato la cig. Se i lavoratori non avranno la sicurezza eco-
nomica, l’economia italiana rimarrà ferma.
Gli altri due settori indispensabili per ripartire sono, a parte la
manifattura, il commercio e il turismo: questi, non potendo
contare sulla presenza per quest’anno di turisti esteri, per
poter ripartire avranno bisogno del riavvio dell’economia del
Paese, con l’adozione di misure necessarie e il mantenimento
dei livelli occupazionali. Guai a perdere posti di lavoro.
Oltre agli annunci vogliamo vedere fatti concreti. Non c’è
più tempo da perdere. Chiediamo al governo e alla politica
di evitare slogan che tendono ad assicurare tutto e tutti se
poi non si ha intenzione di rispettare le promesse.
Continueremo, mai come ora, a essere in primissima linea
per richiedere al governo tutte le misure a sostegno dei la-
voratori. Continueremo soprattutto a restare al fianco dei
lavoratori con l’obiettivo di preservare il nostro settore in-
dustriale.
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Coronavirus: la Uilm non si ferma

Preoccupazione mista a determinazione e voglia di ripar-
tire al più presto, nella massima garanzia della sicurezza e
salute dei lavoratori per evitare il crollo del Paese e l’aggra-
varsi di crisi aziendali precedenti. Questa è la fotografia che
viene fuori dagli incontri in videoconferenza dell’ultima set-
timana ai quali hanno partecipato i segretari provinciali e
coordinatori regionali di tutta Italia.

DETERMINAZIONE E RISCATTO
Il Segretario generale Rocco Palombella e tutta la Segrete-
ria nazionale hanno voluto organizzare questi incontri in vi-
deoconferenza, a causa dell’emergenza Coronavirus, per
dare un segnale concreto di vicinanza e solidarietà ai tanti
delegati e ai responsabili territoriali a tutti i livelli che stanno
lavorando nelle loro aree senza sosta per garantire la salute
e sicurezza dei lavoratori.
Un atto concreto apprezzato da tutti i partecipanti che
hanno sentito vicina tutta la struttura nazionale, a partire
dal Segretario generale, in questo momento complicato,
fatto di paura, preoccupazione e perdita di conoscenti o pa-
renti a causa della pandemia.
Dagli incontri è emersa la consapevolezza della dramma-
ticità della situazione, ma contestualmente anche la deter-
minazione nell’accertare la presenza di tutte le condizioni
che permettano la ripresa produttiva in sicurezza.
Seppur con diversità territoriali, con specificità socio-economi-
che e divergenze nella diffusione del Coronavirus, tutti i dele-
gati e i responsabili ai vari livelli hanno potuto ricevere una forte
spinta dal Segretario generale nella lotta sindacale per un ri-
torno al lavoro in piena sicurezza e la ricerca di trovare tutte le
soluzioni possibili per evitare l’accesso agli ammortizzatori so-
ciali che hanno un effetto anche economico sui lavoratori.

ORGOGLIO UILM
Fin dall’inizio di questa crisi drammatica, la Uilm, con l’in-
dirizzo dal Segretario generale Palombella, ha voluto se-
gnare una differenza di metodo e di merito con le altre
organizzazioni sindacali, pur privilegiando accordi collettivi
e che contemplino la presenza dei sindacati maggior-
mente rappresentativi in ogni luogo di lavoro.
Una diversità di approccio che il leader Uilm ha voluto im-
primere a tutti i partecipanti degli incontri in videoconfe-
renza: l’orgoglio di appartenere a un’organizzazione
differente, pragmatica, non ideologica, che rimane sul
campo e nelle sedi fino alla fine nella difesa della salute e
sicurezza dei lavoratori.
“Anche se con specificità territoriali, emerge una preoccu-
pazione unanime sugli effetti della crisi causata dal Coro-
navirus” spiega Palombella. “Il nostro lavoro di sindacalista
deve essere portato avanti nella piena responsabilità del
ruolo, da compiere fino alla fine, anche in condizioni e si-
tuazioni difficili, con lo scopo prioritario del bene e della di-
gnità del lavoratore” sottolinea il Segretario generale Uilm.
“In questa situazione drammatica sarebbe un errore chiu-
dersi in se stessi, non comunicare con i lavoratori e rinun-
ciare alla lotta sindacale” prosegue Palombella.
Secondo il Segretario dei metalmeccanici Uil “c’è il forte ri-
schio che questa pandemia peggiorerà la situazione eco-
nomica, sociale e occupazionale del nostro Paese,
aumentando le disuguaglianza in Italia e tra l’Italia e il resto
del Mondo” ma, conclude, “la Uilm sarà in ogni luogo dove
c’è da combattere per ristabilire la dignità dei lavoratori e
garantire il lavoro in piena sicurezza”.

PRIMO PIANO
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Novecentotrenta euro di indennità di cassa integrazione
non sono sufficienti per far fronte alle spese quotidiane e
al sostegno della propria famiglia. Una difficoltà economica
che si riflette nella richiesta di “migliaia di lavoratori che
chiedono di tornare a lavoro, nel pieno rispetto della salute
e sicurezza” dichiara Rocco Palombella, Segretario Gene-
rale Uilm.

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE
In questo periodo di emergenza sanitaria e occupazionale,
con centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione,
si rischia di correre anche quella economica, con un peg-
gioramento delle condizioni di migliaia di famiglie.
“I 900 euro di cassa integrazione, quando è stata erogata,
non consentono di sostenere le proprie famiglie e mante-
nere un livello di vita dignitoso” sottolinea il leader Uilm che
torna a chiedere un intervento del governo con “un’integra-
zione della cassa integrazione e l’estensione della fascia su-
periore a tutti i lavoratori, a prescindere dal reddito”. Si
tratterebbe, continua, “di circa 200 euro in più che possono
aiutare i lavoratori in questa gravissima situazione”.

RIPRESA PRODUTTIVA
Oltre alle problematiche economiche, frutto della chiusura
di molte realtà industriali, c’è la necessità di programmare
una ripresa produttiva in piena sicurezza e che salvaguardi
la salute dei lavoratori. Nel corso delle ultime settimane,
sono stati firmati numerosi Protocolli di sicurezza a livello
aziendale, con la previsione di misure che assicurino i lavo-
ratori non solo all’interno del luogo di lavoro ma anche nel
percorso casa-lavoro.
“Ci sono esempi positivi, modelli da sviluppare ed esten-
dere” spiega Palombella, “per programmare una ripresa
produttiva in sicurezza”. Il Segretario generale fa gli esempi
di “Fca, Ferrari, Marelli, Fincantieri, che insieme alle organiz-
zazioni sindacali, hanno approntato dei Protocolli che ga-
rantiscono il lavoro nel pieno rispetto della salute e
sicurezza dei lavoratori”.
Nel pianificare la cosiddetta fase 2 o ripresa graduale della
produzione industriale, secondo Palombella, “c’è bisogno
di una vera discussione e atti concreti del governo per evi-
tare la degenerazione di alcuni settori industriali e aziende
che già prima di questa emergenza stavano soffrendo”.
“I lavoratori Whirlpool, ex Ilva e quelli di tante altre realtà
già in crisi rischiano di pagare più degli altri gli effetti di
questa situazione drammatica” conclude il Segretario ge-
nerale dei metalmeccanici della Uil.

Coronavirus: tornare al lavoro per necessità economiche
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Come ci si sta avvicinando alla ripresa produttiva nei vari
territori italiani? A questa e a tante altre questioni sul riavvio
industriale durante l’emergenza Coronavirus rispondono i
report dei nostri responsabili e coordinatori regionali che
settimanalmente ci aggiornano sulla situazione nelle loro
zone. Dalle loro descrizioni viene fuori un’Italia con diverse
specificità ma con la voglia da parte dei sindacalisti Uilm
di voler ripartire in sicurezza per evitare che oltre ai danni
dell’infezione virale ci siano anche quelli economici ed oc-
cupazionali, soprattutto in realtà già in sofferenza prima del
Covid-19.

EMILIA-ROMAGNA
A Parma si registra una continuità di richieste di cassa in-
tegrazione. Il comparto dell’artigianato resta completa-
mente fermo e sicuramente sarà anche l’ultimo a ripartire.
Le aziende continuano a richiedere al Prefetto la possibilità
di lavorare e a usare lo strumento dello smart-working (al-
cune hanno raggiunto il 100%).

A Piacenza c’è un costante flusso di richieste Fsba del set-
tore artigianale. Si è arrivati a circa 1.092 richieste, di cui 900
già approvate e i lavoratori coinvolti sono circa 4.300.  Al-
cune stanno ripartendo con numeri di personale legger-
mente aumentati rispetto alla prima fase e le richieste di
cigo per Covid-19 sono rimaste invariate, con circa 72
aziende per un totale di circa seimila dipendenti. Alla Pre-
fettura sono arrivate circa 1.273 richieste di riapertura e sono
state vagliate 1.023 istanze e concesse 993 autorizzazioni.

Reggio Emilia registra un aumento e una spinta verso la ri-
presa delle attività. Alcune stanno lavorando con presidi mi-
nimi con percentuali che vanno dal 15 al 25% della forza
lavoro, altre invece spingono per arrivare a percentuali ben

più alte. Il prefetto ha smesso di dare numeri aggiornati in
merito alle autocertificazioni delle imprese, l’ultimo dato che
risale a inizio mese era di circa 2.500 aziende. A oggi si co-
nosce solo il numero di quelle verificate che sono circa 400.

A Modena c’è stata una campagna dei delegati per la di-
vulgazione e l’applicazione degli accordi che riguardano
oltre a Cnh anche diverse imprese di Confindustria. In par-
ticolare Bosch, Caprari, ITR, PM che hanno parzialmente
riaperto perché interessate da lavorazioni di fornitura per
settori strategici e necessari. Anche nel modenese si con-
ferma la tendenza alla riapertura, seppure modesta, in al-
cune realtà di alcune aziende che mostrano lettere di
sollecito da parte di imprese della catena di fornitura di
prodotti essenziali.

Rimini registra in controtendenza un consistente calo delle
richieste di ammortizzatori sociali sia nell’industria che
nell’artigianato. Permangono le difficoltà nell’applicazione
del protocollo bancario per l’anticipo degli ammortizzatori
sociali. C’è una costante attenzione da parte dei delegati
Uilm sull’attuazione del Protocollo sanitario nelle aziende
che stanno ripartendo o sono già ripartite.

A Forlì la situazione Electrolux vede in cigo per Covid-19 914
lavoratori per 9 settimane dal 23 marzo. Alla Marcegaglia
438 lavoratori in cig per 9 settimane a partire dal 23 Marzo
2020. Dal 14 Aprile, ripartenza con 40% dell’organico dopo
comunicazione al Prefetto di Forlì  e deroga silenzio-as-
senso. Alla Bonfiglioli Spa cigo con causale Covid per 684
lavoratori per 9 settimane dal 23 Marzo 2020. Dal 14 Aprile
ripartenza di alcune linee produttive parte della filiera es-
senziale. Presenza complessiva da Lunedì 20 Aprile di 120
lavoratori.

Coronavirus: cosa accade nei territori



LAZIO
Durante le ultime due settimane la situazione evidenzia un
rallentamento delle richieste di cigo su tutto  il territorio,
ma c’è richiesta di ripresa del lavoro anche perché i lavora-
tori iniziano a lamentare difficoltà  economiche dal mo-
mento che le aziende non anticipano e la procedura per
via bancaria è molto complicata se non impossibile. Le
grandi aziende lavorano in prevalenza, quelle che soffrono
maggiormente sono le piccole e medie imprese.

PIEMONTE
il Piemonte è ancora in piena emergenza sanitaria ed è tra
le Regioni più colpite del Paese, seconda solo alla Lombar-
dia. La gestione della stessa, a oggi, presenta numerose la-
cune. Questo ci fa dire che ancora non ci può essere un
“liberi tutti”, nonostante il pressing delle imprese.
Continuano nel frattempo le richieste di Cigo e di proroga
della stessa, fino al 2 maggio.
Nell’Area Metropolitana di Torino, sono circa 2.500 le im-
prese che tramite autocertificazioni al Prefetto stanno la-
vorando. Il numero non è elevato ma in costante aumento
e si somma a quelle con codice Ateco. Allo stato, non siamo
a conoscenza di che fine hanno fatto le nostre segnalazioni
e i controlli che vengono effettuati.
Rimane ancora irrisolto il problema del trasporto con i
mezzi pubblici, alla luce dell’aumento della mobilità dei la-
voratori per recarsi ai posti di lavoro.
Infine, non vi è ancora certezza dell’approvvigionamento
dei dpi durante la permanenza in Azienda. Lo studio del
Politecnico di Torino, ha stabilito che solo per il Piemonte,
servirebbero 80 milioni di mascherine mese, 1 miliardo
mese per tutti i lavoratori Italiani.

SICILIA
Fino alla scorsa settimana l’attività industriale era total-
mente ferma, tranne che per alcuni comparti quali instal-
lazioni elettro/telefoniche, manutenzione ferroviaria,
manutenzione (ospedali o enti pubblici), ascensoristi
(anche se questi settori hanno usufruito di CIGO Covid19).

A Messina la Intermarine ha ripreso in maniera scaglionata
e si va verso il rientro totale. La Duferdofin ha ripreso la pro-
duzione su tre turni con le dovute cautele. L’indotto Raffi-
neria di Milazzo lavora al minimo anche per le misure prese
dal governo regionale sulla qualità dell’aria.

Sono numerose le imprese al di sotto di cinque dipendenti
che hanno chiesto la cig.

A Siracusa c’é stato un blocco parziale delle attività (quasi
del 70%) e quasi tutte le aziende (il 90%) hanno fatto ri-
corso quasi il 90% alle richieste di cassa integrazione. Ora
si va verso una ripresa graduale delle attività, fermo re-
stando che abbiamo richiesto a Confindustria la costitu-
zione di un tavolo tecnico con le committenti per gestire e
organizzarci in prossimità della fase 2 ed eventualmente
stipulare un protocollo territoriale.

A Catania STMicroeletronics ha continuato a lavorare (dopo
richiesta al prefetto) utilizzando lavoro agile ove possibile e

il 66% del personale nelle sale produttive con l’utilizzo di
spettanze.
Sirtiha ha usato la cigo a rotazione, ma comunque ha con-
tinuato a  lavorare.
Acciaieria è ripartita dopo 10 giorni di stop con la cigo.
Ntet ha lavorato regolarmente.
Leonardo ha utilizzato lo smart-working.

Altre aziende piè piccole hanno utilizzato la cigo a rota-
zione.

A Ragusa è  tutto fermo. Tutti in cigo si aspettano direttive
da Regione e governo.

Versalis che lavora al 50%,  con personale dimezzato garan-
tisce la manutenzione.

A Gela/Caltanissetta la situazione è rimasta invariata, le so-
cietà hanno chiesto a tappeto la Cigo.

Nella  Raffineria di Gela le opere di riconversione sono sta
bloccate per l’emergenza Covid.
Nel resto delle piccole aziende che operano nell’indotto del
petrolchimico si lavora il minimo indispensabile per garan-
tire qualche emergenza nella manutenzione di quel poco
che è rimasto.

A Enna essendo le aziende metalmeccaniche operanti
nella provincia legate alle attività essenziali hanno usufruito
parzialmente della cigo Covid-19.

A Palermo è partita la ripresa produttiva, a ranghi ridotti
(circa 100 addetti) in Fincantieri, che ha ottenuto l’autoriz-
zazione prefettizia. Molti tecnici sono stati impegnati con
modalità di lavoro agile.
Tutto l’indotto Fincantieri è fermo, si prevede che il rientro
potrebbe avvenire nei prossimi giorni/ settimane in ma-
niera graduale.
Sirti e Siat non si sono mai fermate anche se hanno usu-
fruito della cigo.
Il cambio dei codici Ateco nell’ultimo Dpcm ha reinserito
la Seli-Kab tra le aziende definite essenziali e questa setti-
mana dovrebbe riprendere la produzione.

TOSCANA
In molte aziende quali Hitachi (già partita con pochissime
presenze), Whirlpool, Abb, Piaggio, Jsw, Liberty Magona, Te-
naris, Pignone abbiamo siglato accordi su linee guida da
seguire durante l’intera fase di emergenza sanitaria per il
rispetto della sicurezza. Il confronto è stato serrato, impor-
tante il contributo delle Rsu/Rsl.
L’obbiettivo è di provare a dare risposte sulla sicurezza ai
lavoratori che da casa devono recarsi al lavoro.
In questi giorni verificheremo se quanto scritto e concor-
dato sarà messo in atto dalle aziende.
L’auspicio è di poter iniziare a lavorare prima possibile, in
queste ultime ore sta facendosi pressante
la richiesta di ripartenza da parte di molte aziende. I lavo-
ratori sanno che ci siamo, il nostro consenso deve accom-
pagnare e camminare insieme a loro.
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Fca, Ferrari, Marelli, CnhI, Electrolux, Whirlpool, Fincantieri,
Arvedi: l’elenco delle aziende che si preparano alla ripresa
produttiva in sicurezza si aggiorna quotidianamente. Così
nascono protocolli e linee guida di misure di sicurezza tra
aziende e organizzazioni sindacali per porre in essere tutte
le condizioni al fine di contrastare la diffusione dell’infe-
zione virale di Covid-19 nei luoghi di lavoro. Accordi che
mettono al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori in-
sieme alla ripresa produttiva.

LE MISURE PREVISTE
Sono molteplici le misure previste dai Protocolli aziendali
che hanno avuto, nel caso di quello Fca, l’avallo del noto vi-
rologo Burioni. Pulizia e sanificazione prima di iniziare l’at-
tività lavorativa e durante la ripresa dell’attività di
produzione; sanificazione, disinfezione, igienizzazione delle
aree di lavoro, delle postazioni, uffici, spogliatoi; controllo
dell’aerazione degli ambienti di lavoro attraverso la manu-
tenzione dei condizionatori d’aria, termoventilatori e si-
stemi di ricambio di aria; informazione e formazione per
tutti i lavoratori prima di iniziare il lavoro.
E poi ancora disponibilità di gel igienizzanti in specifici
punti, disponibilità di detergenti liquidi e carta per consen-
tire di mantenere pulito il proprio posto di lavoro e le rela-
tive attrezzature, rispetto della distanza di un metro;
misurazione della temperatura corporea agli ingressi azien-
dali e, in caso di temperatura superiore a 37,5°C, la persona
non può accedere in azienda ed è invitata a tornare a casa
e a contattare il medico di famiglia; sono previsti, inoltre,
specifici percorsi differenziati per il personale esterno, for-

nitori, visitatori al fine di non farli entrare in contatto con il
personale aziendale.
Tutte le persone, sia interne che esterne, devono indos-
sare mascherine chirurgiche. Le mascherine devono es-
sere indossate prima dell’accesso in azienda. I dipendenti
con fragilità specifiche, che li rendono ipersuscettibili ri-
spetto al virus Covid-19, sono gestiti con particolare atten-
zione in linea con le indicazioni e i requisiti previsti dalle
autorità competenti. Al fine di limitare la presenza di per-
sonale all’interno dell’azienda, dove possibile, si predilige
l’uso dello smart-working. Infine sono previste specifiche
organizzazioni del lavoro, con la previsione di modifiche
orarie ai turni di lavoro per garantire il distanziamento
delle persone.

PRONTI PER RIPARTIRE IN SICUREZZA
“Ci sono esempi positivi, modelli da sviluppare ed esten-
dere per programmare una ripresa produttiva in sicurezza”
ha dichiarato Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.
“Ci sono tante aziende, soprattutto quelle di grande dimen-
sione, che insieme alle organizzazioni sindacali, hanno ap-
prontato dei Protocolli che garantiscono il lavoro nel pieno
rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori” ha sottoli-
neato il leader Uilm.
“Bisogna garantire ogni lavoratore durante l’intero tragitto
casa-lavoro, quindi andando ad applicare tutte quelle mi-
sure necessarie anche nel sistema dei trasporti pubblici, es-
senziale affinché non vi siano possibilità di contagi tra i
lavoratori quando vanno o tornano dal luogo di lavoro” ha
concluso Palombella.
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Un settore industriale strategico per l’Italia, con 33mila ad-
detti diretti, 70mila indiretti e un fatturato complessivo di
circa 40 miliardi di euro. Questi sono solo alcuni dati della
siderurgia italiana che sono stati discussi nell’incontro del
Coordinamento nazionale del settore della Uilm il 15 aprile
scorso.

SETTORE

STRATEGICO
L’Italia si posiziona
a l l ’ u nd i ce s imo
posto nella classi-
fica mondiale e al
secondo posto in
Europa, con una
produzione di 23,2
milioni di tonnel-
late di acciaio nel
2019 rispetto alle
24,5 dell’anno pre-
cedente, segnando
un -5,3 %. I primi
mesi del 2020
hanno confermato
il trend negativo re-
gistrando un risul-
tato produttivo pari
a -2,9%. L’emer-
genza Coronavirus ha avuto un effetto peggiorativo della
condizione già fortemente in crisi.
Il documento del Coordinamento nazionale della siderur-
gia della Uilm conferma come, pur in presenza di impor-
tanti criticità, la siderurgia primaria italiana, con oltre
centomila addetti tra diretti e indiretti e un fatturato com-
plessivo di 40 miliardi di euro, “continua a rappresentare un
asset strategico per la manifattura italiana”.
Andando nell’analisi della produzione nazionale, si spiega
come “con lo spegnimento dell’altoforno della ex Lucchini
di Piombino nel 2014 e quello recentissimo di Trieste (Ac-
ciaierie Arvedi), l’ex ILVA di Taranto (ArcelorMittal Italia), con
una potenziale capacità produttiva di 8 milioni di tonnel-
late, resta l’unico centro di produzione di acciaio a ciclo in-
tegrale in Italia” mentre la restante produzione “viene
effettuata con forni elettrici”.
Secondo le ultime previsioni economiche del Fondo Mone-
tario Internazionale, per l’anno in corso è prevista una con-
trazione del PIL mondiale pari al 3% rispetto allo scorso anno
e l’Italia sarà uno dei Paesi più colpiti dalla recessione con
una previsione di decremento del PIL di 9,1 punti%.
Le previsioni per il settore siderurgico in Italia, sottolinea il
documento Uilm, “saranno quindi coerenti con i succitati
dati macroeconomici e con la domanda dei principali settori
utilizzatori di acciaio: automotive, costruzioni e petrolifero”.

RILANCIO DELLA SIDERURGIA
Un settore da rilanciare e da porre al centro dell’agenda del
governo nella cosiddetta Fase 2. Questo è il messaggio
della Uilm e la richiesta all’Esecutivo nel “mettere in campo
tutti gli strumenti necessari a sostegno del settore siderur-

gico a partire da in-
terventi di stimolo
della domanda di
acciaio da parte
settori utilizzatori
anche attraverso la
pianificazione di
grande piano di in-
vestimenti infra-
strutturali per il
nostro Paese”.
Una ricostruzione
del Paese “come il
ponte di Genova, su
solide basi d’ac-
ciaio” e una politica
industriale che
deve prevedere
anche una inizia-
tiva europea per
“l’introduzione di
ulteriori strumenti
normativi a difesa

dei prodotti siderurgici, italiani ed europei, nei confronti
della concorrenza sleale dei paesi asiatici, che limitino le
importazioni extracomunitarie dell’acciaio prodotto in
dumping sociale ed ambientale”.
In questa emergenza epocale, “bisogna riavviare gradual-
mente le attività, sempre nel massimo rispetto della tutela
della salute, per evitare che la crisi sanitaria si trasformi in
sociale, economica ed occupazionale”. In un’economia glo-
balizzata, mentre in Italia si è fermato il settore siderurgico
“gli altri Paesi hanno continuato a produrre conquistando
quote di mercato a scapito delle nostre realtà industriali”.
La siderurgia è anche un comparto industriale con nume-
rose crisi, alcune che durano da molti anni.
Quindi “occorre ripartire prioritariamente nel dare positive
soluzioni alle vertenze industriali sospese per l’emergenza
Covid-19 a cominciare da quella dell’ex Ilva che, a seguito
dell’accordo del 4 marzo tra governo e ArcelorMittal, è an-
cora in attesa di verificare le reali prospettive industriali, oc-
cupazionali e ambientali”.
Non solo Ilva ma “anche Piombino è ancora in attesa della
definizione del piano di rilancio industriale e Trieste per la
riconversione industriale dopo la decisione delle istituzioni
di chiudere l’area a caldo”.
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Il trasporto aereo sta affrontando una crisi senza precedenti
a seguito della diffusione del Coronavirus che, partito dalla
Cina e poi diffuso nel resto del mondo, ha quasi azzerato il
traffico aereo.
Dalla constatazione di questa realtà è scaturito il confronto
nell’ambito della riunione di coordinamento nazionale
Uilm Ge Avio Aero, tenutasi nella giornata del 23 aprile, pre-
sieduta dal Segretario generale, Rocco Palombella, e con
la partecipazione delle strutture territoriali, Rsu ed esperti.

EFFETTI DEL COVID-19
Nel corso della riunione è stato analizzato il contesto di
mercato di riferimento di Ge Avio Aero.
In Europa dall’inizio del secondo trimestre di quest’anno il
traffico aereo si è ridotto del 70%, con punte del 90%.
I dati del settore sono drammatici: l’impatto del Coronavi-
rus sulle compagnie aeree nel 2020 potrebbe causare una
perdita di ricavi pari a 90 miliardi di dollari.
Le stime dei danni sono ancora incalcolabili: potrebbero
servire centinaia di miliardi di dollari per salvare il più pos-
sibile il settore del trasporto con oltre 800 vettori nel
mondo a rischio; molti di questi potrebbero sparire ed altri
potranno salvarsi con aggregazioni.
Secondo una prima stima, potrebbero essere a rischio 25
milioni di posti di lavoro per l’intero settore aereo, di cui
circa 7 in Europa. Uno scenario drammatico soprattutto per
l’incertezza sulla durata della crisi.

PREVISIONI PER IL FUTURO
Purtroppo anche i costruttori di aeromobili non usciranno
indenni dalla crisi. Alcune previsioni riportano che nei pros-
simi 5 anni ci sarà una riduzione della domanda di nuovi
aerei del 50%. Prima del Covid-19 il fabbisogno di nuovi ap-
parecchi era stimato intorno agli 8.000 fino al 2024.
Boeing e Airbus sono stati impattati fortemente dalla crisi 
e hanno chiesto aiuto ai governi.

E’ di qualche giorno fa l’annuncio di Boeing che ha dichia-
rato di riprendere gradualmente la produzione di aerei
commerciali negli Usa ponendo termine a settimane di
inattività per le restrizioni anti-coronavirus.
Il titolo si avvantaggia anche della raccomandazione del
Credit Suisse. Boeing ha annunciato che riprenderà la pro-
duzione gradualmente nello Stato di Washington. La ri-
presa dell’attività riguarderà inizialmente 27mila dei suoi
70mila dipendenti.
In questo scenario complicato si inserisce Ge Avio Aero ap-
partenente alla divisione Aviation di Genrel Electric, multi-
nazionale statunitense che stava già attraversando una
difficile situazione finanziaria con conseguente riorganiz-
zazione dei molteplici business.

RIFLETTORI ACCESI
La Uilm in più occasioni aveva acceso i riflettori per seguire
l’evoluzione della vicenda GE. Adesso, con la crisi Covid-19,
l’attenzione sulle future scelte del gruppo americano dovrà
essere ancora più alta per evitare eventuali ripercussioni su
Ge Avio aero.
Precedentemente a questo momento storico, Ge Avio Aero
stava già affrontando una precedente difficoltà a seguito
della crisi del suo principale cliente, Boeing, a seguito dei
recenti incidenti aerei con B737.
A fronte dell’incertezza sulle prospettive industriali e occu-
pazionali di questa azienda italiana leader nella progetta-
zione, produzione e manutenzione di componenti e
sistemi per l’aeronautica civile e militare, il coordinamento
nazionale Uilm Ge Avio Aero ha assunto l’impegno di met-
tere in campo, nelle prossime settimane una serie di inizia-
tive che consentano di ottenere una visibilità di più ampio
respiro.
L’obiettivo è ambizioso, date le attuali condizioni di conte-
sto, ma è una nuova sfida che la Uilm ha deciso di racco-
gliere e vincere.
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Ge Avio Aero: tutte le incognite dopo il Covid-19
di Guglielmo Gambardella



In questo periodo di pande-
mia anche le riunioni del Cae
o delle Delegazioni Speciali
di Negoziazione hanno biso-
gno di una gestione partico-
lare. I sindacati di categoria
europei (IndustriAll Europe,
Efbww, Effat, Epsu, Etf, Uni
Europa) hanno quindi stilato
un vademecum a tal propo-
sito composto da 7 racco-
mandazioni.

La prima raccomandazione
che i sindacati di categoria
europei hanno formulato è
quella di rinviare le riunioni annuali e straordinarie e le ne-
goziazioni
Infatti, se il management vuole annullare la riunione Cae o
della Dsn o se propone di effettuarla in videoconferenza,
conviene chiedere che la riunione sia rinviata o che si svolga
al più presto dopo la fine della crisi da covid-19. Questa rac-
comandazione mira a garantire che la videoconferenza
non sostituisca l’incontro di persona e che la Direzione non
usi la crisi covid-19 come scusa per annullare le riunioni Cae
nel 2020.

La seconda raccomandazione è quella di richiedere una
riunione straordinaria online su covid-19
I diritti dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e
alla partecipazione non si fermano a causa del covid. Poi-
ché le multinazionali potrebbero adeguare le loro strut-
ture per far fronte a questa crisi, le procedure di
informazione e consultazione in queste circostanze de-
vono essere rispettate. Quindi, non possono essere prese
decisioni in merito a ristrutturazioni, ridimensionamenti o
tagli dei posti di lavoro senza una consultazione. Anche se
è stato consigliato di rinviare la riunione del Cae, i sinda-
cati di categoria europei sostengono che la crisi da covid-
19 è tale da poter essere considerata una circostanza
eccezionale che giustifica la convocazione di riunioni stra-
ordinarie per informare sul potenziale impatto della crisi
sui lavoratori. Quindi raccomandano di richiedere una riu-
nione straordinaria sulla crisi in videoconferenza, dopo
aver stabilito le regole per l’utilizzo eccezionale degli in-
contri online.
Ad esempio, il Cae Alstom ha inizialmente chiesto un ag-
giornamento sulla situazione covid-19 attraverso una vide-
conferenza con la Direzione in traduzione simultanea in
tutte le lingue e, a seguito delle informazioni ricevute, il Cae
ha chiesto una riunione straordinaria.

La terza raccomandazione è
quella di richiedere alla Dire-
zione aggiornamenti perio-
dici sul covid-19 per iscritto
A proposito di questa racco-
mandazione, i sindacati di ca-
tegoria europei suggeriscono
di richiedere alla Direzione di
inviare determinate informa-
zioni per iscritto e per Paese:
• misure adottate dalla Dire-
zione o negoziate con i sinda-
cati per proteggere la salute
e sicurezza dei lavoratori;
• misure adottate in azienda

nel caso in cui i lavoratori o i loro familiari abbiano una
malattia correlata al covid-19;

• misure adottate in azienda e nel subappalto per atte-
nuare le potenziali conseguenze sull’occupazione (cassa
integrazione, orari di lavori ridotti, ecc);

• misure adottate dal management per attenuare le con-
seguenze sulle operazioni commerciali (cambiamento
dei turni di lavoro, nella produzione, arresti temporanei
degli impianti);

• tendenze dei livelli occupazionali;
• evoluzione della situazione economica e finanziaria.
In queste circostanze, il Comitato Ristretto del Cae do-
vrebbe garantire un dialogo permanente con la Direzione
centrale, in coordinamento con il Cae e inoltre la Direzione
dovrebbe consentire ai Componenti del Comitato Ristretto
di effettuare videoconferenze tra di loro e con altri compo-
nenti del Cae.

La quarta raccomandazione è quella di condividere le in-
formazioni sulla situazione in ogni Paese
A tal proposito viene suggerito di accertarsi che ogni dele-
gato Cae riferisca regolarmente sulla situazione del proprio
Paese anche in merito a:
• misure governative (blocco totale o parziale, adozione di
una legislazione di emergenza, ecc);

• misure adottate dalle Parti Sociali e/o dal Governo attra-
verso accordi bilaterali o tripartiti a livello nazionale o set-
toriale;

• misure adottate a livello aziendale;
• livello di coinvolgimento dei sindacati nella gestione di
questa emergenza.

La quinta raccomandazione è quella di sollecitare il mana-
gement ad affrontare la crisi sulla base del dialogo sociale
I sindacati europei suggeriscono di invitare la Direzione a
impegnarsi con i sindacati a livello nazionale e locale per
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Raccomandazioni dei sindacati europei per gestire riunioni
e negoziazioni Cae ai tempi del Coronavirus

di Chiara Romanazzi
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adottare misure a tutela della salute dei lavoratori e a ne-
goziare accordi che salvaguardino l’occupazione e il red-
dito a tutti i livelli. A tal proposito, quindi, viene suggerito
di avviare una negoziazione a livello aziendale per gestire
la crisi sulla base della legge di emergenza e degli accordi
nazionali/settoriali.

La sesta raccomandazione è quella di richiedere una riu-
nione straordinaria di persona, non appena la crisi da covid-
19 sarà finita
Come accennato nella prima raccomandazione, non ap-
pena l’emergenza sarà terminata, conviene richiedere una
riunione straordinaria di persona in tempi brevi per essere
informati sull’impatto della crisi sulle attività, i siti e i posti
di lavoro dell’azienda in ogni Paese.

La settima raccomandazione è quella di contattare la vo-
stra federazione sindacale europea
A tal proposito si suggerisce di contattare la propria fede-

razione sindacale europea, per quanto ci riguarda Indu-
striAll Europe, se:
• le misure adottate dalla Vs azienda in ogni Paese per pro-
teggere la salute dei lavoratori, salvaguardare i posti di la-
voro e il reddito non sono sufficienti,

• i lavoratori non vengono trattati allo stesso modo a causa
del loro tipo di contratto o di qualifica (ad esempio se
sono temporanei o operai) o della loro ubicazione (ad
esempio se le regole differiscono da un sito all’altro o da
un Paese all’altro);

• il management approfitta della crisi per effettuare dei li-
cenziamenti collettivi;

• i sindacati sono esclusi dalle decisioni che possono inci-
dere sugli interessi dei lavoratori.

In tal caso vi suggeriamo di contattare l’ufficio internazio-
nale della Uilm che a sua volta provvederà a mettersi in
contatto con IndustriAll Europe che, insieme, cercheranno
un approccio coordinato in tutti i Paesi in cui l’azienda
opera.



E’ noto a tutti come il Pro-
tocollo condiviso del 14
marzo sia divenuto vinco-
lante nei contenuti, per
specifica volontà del legi-
slatore del DPCM del 22
marzo (decreto oggi non
più efficace e sostituito
dal DPCM del 10 aprile u.s.,
nel quale è stato riconfer-
mato il medesimo pre-
cetto – art.2, co.10) che ha,
mediante un accordo tra
le parti sociali e il governo,
a soli tre giorni dal DPCM
dell’11 marzo, invitato le
parti a trovare intese (art.1,
co.9) per individuare re-
gole condivise al fine di porre in essere “misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
Tutto ciò servirà a stabilire le regole per la ripartenza delle
aziende dopo la chiusura.
Saranno fondamentali i protocolli aziendali che consenti-
ranno a ogni azienda di poterne declinare le prassi e le mi-
sure suggerite nella propria specificità. Il Protocollo
succitato al suo punto 13 prevede per altro che in ogni
azienda si costituisca un comitato tra datori di lavoro e rap-
presentanze dei lavoratori, ove presenti, o con i rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), che ne
monitori l’applicazione”.

VALUTAZIONE DEI RISCHI E FORMAZIONE
Riguardo ai principi generali e in relazione al concetto che
“ognuno protegge tutti”, ciascun individuo “partecipa alle
azioni di contenimento grazie a un comportamento con-
sapevole: utilizza correttamente presidi di minimizzazione
del contagio (es. mascherine, cuffie, guanti, occhiali) e mo-
dalità organizzative del lavoro, di cui è adeguatamente in-
formato; si sottopone a triage multidimensionale
(temperatura, analisi biochimiche, ecc.), ed eventualmente
adotta sistemi digitali di supervisione dei propri sposta-
menti volti ad evitare inutili assembramenti”. Si indica poi
che, funzionali alla prevenzione e al contenimento della
trasmissione del contagio in ambito lavorativo, “potrebbe
risultare utile classificare i luoghi di lavoro in base a criteri
specifici di densità di occupazione e distanze interpersonali
da mantenersi, e i mezzi di mitigazione del rischio di tra-
smissione del contagio da adottarsi. Ne potranno derivare
cambiamenti organizzativi, di modalità e di condizioni di
lavoro”. E di conseguenza “andranno aggiornati i Docu-
menti di Valutazione dei Rischi incluso quello da interfe-
renze (DUVRI), in considerazione di potenziali rischi

associati ad appalti di ser-
vizi, di opere, di cantieri o
di somministrazione, oltre
che ai trasporti e alla logi-
stica in generale, ai servizi
interni alle società, alle
modalità di svolgimento
delle attività produttive
e/o di erogazione dei ser-
vizi anche all’interno della
medesima organizza-
zione”. Dovranno poi es-
sere predisposti “adeguati
piani di formazione e in-
formazione del personale
a ogni livello, come pure
di prevenzione, vigilanza e
controllo dell’applicazione

delle prescrizioni. La sorveglianza sanitaria svolta dal Me-
dico Competente, già presente o nominato allo scopo,
dovrà proseguire rispettando le misure igieniche contenute
nel Protocollo anti-contagio e nelle indicazioni del Mini-
stero della Salute”. Attuando, pertanto, gli interventi minimi
necessari previsti dal Protocollo condiviso del 14 marzo, de-
clinati specificatamente, alla luce delle realtà lavorative, nel
Protocollo di sicurezza anti-contagio, occorrerà verificare la
coerenza con le procedure e le regole organizzative, in es-
sere, nel contesto lavorativo, modificando/aggiornando nel
DVR quanto non più rispondente o, comunque, adeguato
a garantire la salute e sicurezza degli occupati (non po-
tendo trascurare che il DVR deve essere “la fotografia del-
l’esistente” – art.29, co.3, DLGS 81/08 s.m.i.).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI
Distanze interpersonali: “per ciascuna delle aree frequen-
tate (ad esempio: atrio di accesso, spogliatoi e servizi igie-
nici, reparto di lavoro, area pausa, mensa, area fumatori,
ascensori) deve essere definito il numero massimo di per-
sone che possono essere presenti, in base alla disponibilità
di dispositivi di prevenzione del contagio, allo spazio dispo-
nibile, al tempo di permanenza e alla attività svolta. Ad
esempio, è prassi attualmente prescritta nelle disposizioni
governative garantire la rarefazione del personale e il ri-
spetto di una distanza interpersonale minima di 1 metro.
Ad esempio, si potrà:
• consentire meno densità in aree di sosta ‘critiche’ in cui
le persone potranno non indossare mascherina (area
pausa, mensa, area fumatori);

• prevenire gli assembramenti per attese (fila per accedere
alla timbratrice, ressa ai cancelli, fila alla biglietteria del
teatro) con una pianificazione degli accessi e dei turni di
lavoro”.
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La Sicurezza sul lavoro nella fase di ripartenza
di Andrea Farinazzo



Buone pratiche di igiene:
• consentite e incoraggiate mettendo a disposizione tutti i
mezzi necessari. Ad esempio: distributori di gel igieniz-
zante in punti di distribuzione di facile accesso, prescri-
zione di lavaggio mani prima e dopo accesso al proprio
posto di lavoro o l’incontro con altri lavoratori, ecc;

• attività specifiche di pulizia giornaliera e di sanificazione
periodica nei luoghi identificati di alto transito o alla fine
dei turni di lavoro nelle aree con alternanza di squadre di
lavoro. Ad esempio una pulizia può essere prescritta
quando in un luogo (cabina di guida, spogliatoio, ufficio,
postazioni di una linea produttiva, ecc.) vengono a tur-
nare diversi occupanti (singoli o gruppi/squadre), effet-
tuata con sanificante per le superfici soggette a contatto
diretto con la pelle delle persone”.

La definizione delle diverse attività anche secondo la nor-
mativa vigente
• La pulizia consiste nella rimozione di polvere, residui,
sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e
mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti
patogeni.

• La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con so-
stanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni
su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclo-
rito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli
agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti
in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come
presidi medico chirurgici.

• La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di so-
stanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni,
distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma
non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione).

• La sanificazione è l’intervento globalmente necessario
per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di
pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di migliora-
mento delle condizioni ambientali (microclima: tempe-
ratura, l’umidità e ventilazione). Il termine sanificazione
quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con
acqua e detergente alla quale segue un trattamento di
decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La
sanificazione può essere necessaria per decontaminare
interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifi-
che per la diffusione dei principi attivi e competenze pro-
fessionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli
interventi sono alla portata anche di soggetti non profes-
sionali. La sanificazione interviene riducendo o abbat-
tendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la
sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli in-
terventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più
circoscritti alle superfici di più frequente contatto.

Organizzazione del lavoro, degli ingressi e degli spazi (pos-
sibili azioni)
• sulla base della riorganizzazione e contingentamento
delle presenze, dell’adeguata copertura e distribuzione

degli addetti alle emergenze e primo soccorso, per l’in-
tero orario di lavoro;

• sulla base della riorganizzazione e contingentamento
delle presenze, dello svolgimento di mansioni per le quali
era necessaria (prima dell’emergenza COVID-19) la pre-
senza simultanea e/o collaborativa di almeno due per-
sone (ad es. per spostamento carichi pesanti, interventi
in ambiente confinato…);

• sulla base della riorganizzazione e contingentamento
delle presenze, dei rischi rappresentati dal lavoro in soli-
tudine (specie in presenza di lavoratori “fragili”);

• sulla base della riorganizzazione e contingentamento
delle presenze, se gli eventuali “nuovi” spazi adibiti a luo-
ghi di lavoro hanno tutti i presidi di sicurezza adeguati
(ad es. estintori sufficienti, cassette primo soccorso, porte
tagliafuoco, segnaletica di emergenza, vie di fuga, attrez-
zature da ufficio rispettose dei precetti normativi…);

• sulla base della riorganizzazione e contingentamento
delle presenze, degli orari di lavoro, dei ritmi di lavoro, dei
carichi di lavoro, delle presenze sufficienti per lo svolgi-
mento delle attività (tenendo conto sia dei casi di malat-
tia “non correlati al COVID-19”, così come quelli “correlati
a COVID-19”);

• sulla base della riorganizzazione degli spazi, ai fini del ri-
spetto della distanza minima, di una necessaria ri-valuta-
zione delle postazioni di lavoro negli open space, negli
uffici (con presenza di più postazioni), nelle linee produt-
tive, di una nuova modulazione e nuova progettazione
del lay-out degli spazi di/per lavoro;

• sulla base della riorganizzazione e contingentamento
delle presenze, della copertura ed efficienza dei mezzi di
comunicazione interna, in caso di modifiche delle posta-
zioni di lavoro, dei nuovi spazi adibiti a luoghi di lavoro,
della lontananza fra colleghi… (telefoni, computer, sistemi
di allarme…);

• delle scadenze rinviate di tutti i controlli ordinari (filtri del-
l’aria, presidi antincendio ed evacuazione, ascensori, im-
pianti di messa a terra…);

• della necessità di stipulare o modificare/aggiornare il Do-
cumento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) per le aziende in appalto ( imprese di pulizia per
la sanificazione, guardiania impegnata nel controllo della
temperatura corporea…) armonizzando il Protocollo di si-
curezza anti-contagio dell’impresa committente con
quello dell’impresa appaltatrice, e riportando quanto di
interesse nei DUVRI (ai sensi dell’art.26 del DLGS 81/2008
s.m.i.).

Uso di dispositivi:
• dovranno essere selezionati i dispositivi più adeguati al
tipo di attività svolta, con principale attenzione al con-
cetto di protezione personale e sociale. Fatte salve aree a
occupazione particolarmente rarefatta, ciascuno indossa
il dispositivo più adatto a proteggere sé stesso dall’am-
biente e gli altri oppure gli altri e l’ambiente da sé stesso,
a seconda delle condizioni dello spazio in cui lavora e
delle mansioni assegnate;
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• secondo quanto condiviso nel protocollo aziendale, i la-
voratori che accedono devono normalmente indossare
come dispositivo di prevenzione della trasmissione del
contagio una mascherina del tipo “mascherina chirur-
gica” tipo I, oppure mascherine filtranti le cui perfor-
mance minime è opportuno siano garantite per le quali
è allo studio un protocollo in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità;

• eventualmente, solo in casi specifici, uso di maschere fac-
ciali dispositivi di protezione individuale FFP2/FFP3,
guanti e cuffie per capelli (operatori sanitari, addetto alla
rilevazione della temperatura all’ingresso, guardiania,
cassieri, squadre di emergenza, ecc.);

• possibilità di fornire ai lavoratori ‘kit’ di protezione indivi-
duale. Il conferimento di kit (es. 2- 4 mascherine per uso
giornaliero e gel per la igienizzazione personale) può pre-
sentare il vantaggio di coprire con efficacia la preven-
zione dal contagio su eventuali mezzi collettivi di
trasporto, secondo prassi che in questo caso vanno co-
munque decise dall’ente gestore dei trasporti”.

SORVEGLIANZA SANITARIA E RIENTRO DEL

PERSONALE A LAVORO
Di estrema difficoltà sta risultando il poter garantire
un’adeguata tutela per le lavoratrici e i lavoratori che si tro-
vano in situazione di particolare fragilità, a partire da coloro
che risultano affetti da patologie attuali e pregresse e/o che
hanno condizioni particolari (quali ad es. i malati oncolo-
gici, gli immunodepressi, ma anche gli affetti da pneumo-
logie, reumatologie o gli appartenenti a categorie risultate
più vulnerabili, quali le persone di età avanzata …), che li
espongono potenzialmente ad un maggior rischio di con-
tagio da COVID-19. Quanto espressamente previsto nel Pro-
tocollo condiviso del 14 marzo, riferito al prevedere a carico
del medico competente la segnalazione in azienda di casi
riconducibili a condizione di fragilità (per le ragioni dap-
prima richiamate), non trova applicazione concreta, neces-
sitando di ulteriori soluzioni regolative certe e puntuali, che
si auspica giungano al più presto (già, comunque, richieste
ufficialmente alle autorità governative). Occorre, difatti, pre-
cisare che nel caso il lavoratore fragile non sia già soggetto
a sorveglianza sanitaria (sulla base della mansione svolta e
dei rischi ai quali il lavoratore è esposto) e/o le sue proble-
matiche di salute non siano conosciute dal medico com-
petente perché non correlate all’occupazione, per il
medico competente risulta difficile poter venire a cono-
scenza di tali condizioni, se non palesate spontaneamente
dal lavoratore. Anche nel caso di fragilità dovute a motiva-
zioni evidenti, quali ad esempio l’età avanzata, non rappre-
sentando motivi correlati all’idoneità alla mansione, il
medico competente potrà solo confrontarsi con il datore
di lavoro e gli altri componenti del Comitato (quindi, so-
stanzialmente gli attori della prevenzione aziendale, RSPP
e RLS) al fine di individuare modalità alternative per favorire
la tutela della persona (vd. smart working o altre soluzioni).
Va ricordato, in tal senso, che il datore di lavoro non può

sottoporre a visita medica il lavoratore (ai sensi dell’art.5
della L.300/70) mediante il medico competente, se non ri-
correndo alla commissione medica pubblica che, pronun-
ciandosi comunque sempre nei termini di una valutazione
di idoneità, interviene su singoli casi e non sulla base di cri-
teri che possano comprendere gruppi di lavoratori. Per
altro canto, quanto stabilito sul punto dall’art.3, co.1, lett. b)
del DPCM dell’8 marzo u.s. e dall’art.26 del D.L. n.18 del 17
marzo u.s., non ha garantito la risoluzione del problema. Di-
fatti, determinando, in breve, che tutti coloro che risultano
privi di certificazione emessa da “competenti autorità sani-
tarie” (come, invece, nei casi, ad esempio, di chi rientra nei
termini stabiliti dalla L.104/92) non hanno la possibilità fat-
tiva di farsi riconoscere il proprio stato di fragilità, tenuto
conto che il medico di base non è considerato assimilabile
a tali autorità competenti, ha confermato l’esistenza di
grave problema di tutela per un’ampia schiera di occupati.
Riconoscimento che se venisse comunque garantito, a
fronte del consentire a tali occupati fragili di poter non re-
carsi al lavoro determinerebbe, ad oggi, un’assenza dal la-
voro computabile ai fini del periodo di comporto
(prevedendo un assottigliarsi dei giorni a disposizione del
singolo per altre patologie delle quali potrebbe risultare af-
fetto nel corso dell’anno, al di là del contagio). In attesa,
quindi, di indicazioni risolutive chiare al problema, è oppor-
tuno suggerire ai lavoratori che si trovino in condizioni di
fragilità “non certificata” da competente autorità, di richie-
dere visita medica al medico competente (che dovrà con-
cederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno,
in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza
delle ragioni che potrebbero determinare una sua poten-
ziale maggior esposizione al contagio da COVID-19. A cor-
redo, si ricorda che tra gli obblighi del datore di lavoro e del
dirigente, ai sensi dell’art. 18, co.1, lett. c) vi è il tenere conto
delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare loro i rispettivi
compiti e, ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. m), quale misura ge-
nerale di tutela, l’allontanamento del lavoratore dall’espo-
sizione a rischio per motivi inerenti la sua persona,
prevedendo il suo adibirlo, valutando le possibilità, ad altra
mansione. In sintesi, nel doversi adoperare per garantire la
stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio in ogni re-
altà lavorativa, che stia svolgendo le attività o che sia in riav-
vio, promuovendo la costituzione del Comitato, e
assicurando tale processo (per quanto possibile) anche
nelle realtà lavorative nelle quali non vi è la presenza sin-
dacale, al fine di porre in essere una tutela adeguata per
tutti gli occupati per il contrasto al contagio al Covid-19, oc-
corre predisporsi, stimolando i contesti lavorativi, all’accom-
pagnare in modo adeguato il passaggio dalla fase
emergenziale, alla fase di gestione ordinata e strutturata
del problema, predisponendo e pianificando il cambia-
mento che potrà/dovrà, in alcuni casi, avere anche il carat-
tere di permanente (non necessariamente di segno e
valore negativo), anziché solo temporaneo, seppur dai
tempi, comunque, medio-lunghi.
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