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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori,
Nel nostro Paese 
si respira un'aria diversa
da quella che abbiamo
respirato nei mesi terribili
del lockdown ma 
la ripresa produttiva
tarda a ritornare ai livelli 
pre-Covid

Metalmeccanici: 
25 giugno manifestazione 
per l’industria e il lavoro

“Ripartire dalle cento vertenze 
da risolvere per l’industria e 
il lavoro!” è lo slogan della
manifestazione organizzata 
da Fim, Fiom e Uilm per il prossimo 
25 giugno in piazza del Popolo 
a Roma

Ex Ilva: Governo metta in campo
seria alternativa ad ArcelorMittal

Jsw: positivo impegno Governo
ma Jindal non rispetta accordi

Whirlpool: Napoli non deve
chiudere

Technogym: da azienda
pregiudizio su ruolo
sindacalisti, si avvii
confronto costruttivo

Ccnl Federmeccanica:
dal 24 giugno riprende il
confronto su rinnovo
contrattuale

Comitato esecutivo di
IndustriAll Global per la
prima volta in
videoconferenza

Come possiamo
migliorare la qualità
dell’aria nel periodo
dell’emergenza Covid-19

PRIMO PIANO



Cari lavoratori,

da metà giugno tutte le attività – a ecce-

zione delle partite di calcio, delle disco-

teche e delle scuole – sono state riaperte,

ovviamente nel rispetto rigoroso dei pro-

tocolli di sicurezza, dei Decreti e dei

Dpcm che regolano la funzionalità delle

fabbriche, dei servizi e delle attività ri-

creative.

Nel nostro Paese si respira un’aria diversa

da quella che abbiamo respirato nei mesi

terribili del lockdown. Gradualmente si

cominciano a vedere persone per le vie

delle città e all’interno di alcuni locali.

Non si è verificato la temuta conse-

guenza di assembramenti nei locali com-

merciali, nei luoghi di culto, tranne qualche episodio

sporadico.

Con il passare dei giorni abbiamo registrato un arretra-

mento del virus. Sono diminuiti i casi positivi e anche i de-

cessi si sono ridotti in modo consistente. Da giorni, in

oltre la metà delle Regioni italiane non si registrano de-

cessi, ma il clima che si respira tra le persone è di forte

preoccupazione.

I focolai che si stanno manifestando a Pechino non ci la-

sciano tranquilli e in quest’ultima settimana in Lombardia

sono aumentati i casi positivi.

Nel mondo il virus non accenna a ridimensionarsi. Ci sono

alcuni autorevoli virologi che ipotizzano una presenza più

consistente del virus in autunno e questo non può che

preoccuparci ulteriormente.

Siamo convinti che solo l’individuazione del vaccino potrà

ineluttabilmente farci guardare il futuro con un po’ più di

tranquillità.

La situazione della ripresa produttiva tarda a ritornare ai

livelli pre-Covid, poiché a mio avviso continua a persi-

stere in modo evidente il clima di paura e di incertezza

nel futuro.

Questi due elementi stanno determinando il crollo dei

consumi e tutti i settori strategici per la nostra economia

stanno facendo registrare numeri di inaudita gravità.

Vorrei riflettere con voi sul fatto che mentre fino a pochi

anni fa immaginavamo che solo i conflitti bellici potes-

sero determinare povertà e carestia, abbiamo scoperto

che nel terzo millennio molte cose possono accadere e

rompere gli equilibri. Con l’attentato alle Torri Gemelle,

ad esempio, che provocò circa tremila morti e il crollo di

due grattacieli, il mondo è cambiato. Anche in quell’oc-

casione il clima di paura e terrore ha inciso sui compor-

tamenti individuali. Tanti comportamenti individuali,

inoltre, modificano il sistema socio-economico.

Vorrei sbagliarmi ma questa pandemia ha già determi-

nato, oltre alla perdita di oltre 34mila vite

umane in Italia, una modifica dei com-

portamenti, i cui effetti non siamo ora in

grado di verificare.

Basta immaginare i dati di non crescita

del nostro Pil che in pochi mesi ha rag-

giunto livello di record negativo, pas-

sando da un dato leggermente positivo a

oltre -20% nei mesi di marzo e aprile.

Solamente in questi ultimi due mesi, c’è

stata una perdita della produzione indu-

striale di circa 200 miliardi, con un dimez-

zamento delle attività produttive. I dati

del 2020 non sono assolutamente inco-

raggianti. La cassa integrazione per

Covid-19 ha coinvolto oltre 8 milioni di lavoratori raggiun-

gendo la cifra record di un miliardo di ore nel solo mese

di aprile.

Nel settore metalmeccanico Federmeccanica prevede

una perdita di 300mila posti di lavoro che si aggiungono

ai 250mila persi negli anni precedenti.

I settori maggiormente colpiti sono l’automotive, la side-

rurgia, gli elettrodomestici, l’aerospazio.

Per quanto riguarda il turismo non si riesce ancora a con-

suntivare gli effetti drammatici di questa infezione virale.

Mentre la vertenza di Jabil, per il momento, sembra av-

viata a una sua parziale definizione, la situazione dell’ex

Ilva continua a rimanere preoccupante. Nonostante gli

sbandierati impegni del Governo la situazione risulta

drammatica. Dopo i due incontri, del 25 maggio e 9 giu-

gno, ancora non siamo in grado di conoscere quale sarà

la decisione del Governo. Noi abbiamo già dichiarato la

nostra netta contrarietà sulla continuità nella gestione

degli stabilimenti dell’ex Ilva da parte di ArcelorMittal.

Alla situazione dell’ex Ilva, si sono aggiunte vertenze che

ritenevamo ormai risolte, come l’Ast Terni, Jindal di Piom-

bino fino all’ex Alcoa nel Sulcis. Insomma tutta la siderur-

gia sembra essere ripiombata in una crisi senza

precedenti.

A fronte di tutto ciò e in mancanza di idee chiare del Go-

verno e di Confindustria su come affrontare la situazione

di grave emergenza, abbiamo deciso di organizzare una

manifestazione insieme a Fim e Fiom a Roma in piazza

del Popolo giovedì 25 giugno.

Nonostante le restrizioni che vietano manifestazioni e as-

sembramenti nelle piazze, abbiamo comunque deciso di

manifestare. Lo faremo rispettando le dovute misure di

sicurezza.

In Piazza del Popolo ci saranno circa cinquecento sedie

per rappresentare le centinaia di crisi aziendali aperte e

non risolte nel nostro Paese. Abbiamo voluto individuare
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cento aziende simbolo che sono state caratterizzate da

manifestazione e scioperi in questi mesi.

Ci saranno anche rappresentanti sindacali che, nono-

stante le difficoltà negli spostamenti, hanno dichiarato di

voler essere presenti. Abbiamo deciso di sollecitare il Go-

verno e la politica in generale intorno a un tema così im-

portante e determinante per la ripresa economica e

produttiva del nostro Paese. Lo faremo con grande com-

postezza, ma altrettanta determinazione. Il Governo si

deve interessare a questo dramma sociale.

La nostra manifestazione sarà di supporto a tutte le ini-

ziative e azioni che Cgil, Cisl e Uil vorranno intraprendere

a sostegno anche degli ammortizzatori sociali e per ot-

tenere la proroga sul divieto dei licenziamenti previsto

per fine agosto.

Il 24 giugno riprenderà il confronto tra i Segretari gene-

rale di Fim, Fiom, Uilm, i presidenti e direttori di Feder-

meccanica e Assistal. Per noi è un appuntamento

importante perché vogliamo riprendere il confronto per

il rinnovo di uno dei contratti più importanti del nostro si-

stema industriale.

Una risposta concreta per lanciare un messaggio di fidu-

cia nei confronti dei lavoratori sarebbe quello di avviare

una trattativa che ci porti alla conclusione di un negoziato

iniziato lo scorso novembre. Ci aspettiamo senso di re-

sponsabilità da parte di Federmeccanica e Assistal nel ri-

prendere un confronto franco e leale. Il 25 giugno,

durante la manifestazione, informeremo i nostri rappre-

sentanti sindacali sull’esito dell’incontro.
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“Ripartire dalle cento vertenze da risolvere per l’industria

e il lavoro!” è lo slogan della manifestazione organizzata

da Fim, Fiom e Uilm per il prossimo 25 giugno in piazza

del Popolo a Roma.

GLI EFFETTI DEL COVID-19 

“L’emergenza sanitaria Covid-19 ha colpito duramente e

lasciato segni indelebili nella società e nell’economia sia a

livello mondiale che a livello italiano”, si legge nel docu-

mento delle tre principali organizzazioni sindacali metal-

meccaniche. La pandemia, secondo Fim, Fiom e Uilm, “ha

mostrato le fragilità di una società che ora deve mettere

al centro la vita e la salute delle persone, la compatibilità

ambientale come nuova visione del futuro investendo nel

lavoro che innova per migliorare la società”. Le tute blu

“con le iniziative nel mese di marzo hanno contribuito a

tutelare non solo la propria salute e sicurezza, ma anche

quella pubblica; scioperando e contrattando hanno evi-

tato che le aziende diventassero focolai di contagio e

hanno raggiunto l’obiettivo, unico in Europa, di avere linee

guida e protocolli fino all’accordo raggiunto da Cgil, Cisl e

Uil con il governo e le parti datoriali, utili a ridurre il rischio

di contagio”. I metalmeccanici definiscono “inaccettabile

la mancanza di un piano nazionale pubblico sanitario di

prevenzione, con test e tamponi, e di seri interventi per la

mobilità sicura”. L’emergenza Covid-19, sottolineano, “ ha

peggiorato la situazione delle crisi industriali che affron-

tiamo da anni nei settori di siderurgia, automotive, elet-

trodomestico” e “a queste se ne aggiungono di nuove

come quelle dell’avionica civile e le piccole e medie im-

prese che, con il calo dei volumi di mercato, rischiano di

mettere a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e

buona parte della capacità industriale”.

LE RICHIESTE DEI SINDACATI 

Fim, Fiom e Uilm chiedono al Governo l’utilizzo delle “ri-

sorse nazionali ed europee per realizzare un reale Green

New Deal investendo nei settori strategici dell’industria

dalla siderurgia alla mobilità, dall’elettrodomestico all’in-

formatica, dalla cantieristica alla microelettronica fino alle

macchine utensili e al medicale”. Quindi la proposta di un

“piano straordinario per l’occupazione e l’ambientalizza-

zione dei luoghi di lavoro e dei prodotti siano essi merci

o servizi” perché “si tratta di una nuova visione che mette

al centro il lavoro e l’ambiente al fine di resistere meglio

agli shock esterni a cui non possono sottrarsi il sistema

delle imprese e il Governo”.

RILANCIO DEL PAESE 

La ripresa del nostro Paese secondo le tre organizzazioni

sindacali deve avvenire attraverso il “blocco dei licenzia-

menti con ammortizzatori sociali più efficaci che garan-

tiscano una continuità di copertura attraverso la

contrattazione e la formazione, la realizzazione del Con-

tratto collettivo nazionale di lavoro, l’avvio di un con-

fronto istituzionale sui settori principali per un piano di

investimenti pubblici condizionati all’innovazione e occu-

pazione stabile”. Inoltre le tre organizzazioni metalmec-

caniche chiedono la “garanzia della salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro diffondendo comitati, applicando i pro-

tocolli e investendo nell’Inail e nella medicina del lavoro,

contrattare il lavoro da remoto e la garanzia di diritti e sa-

lario a parità di lavoro”.

Sarà una manifestazione atipica per la tradizione dei me-

talmeccanici italiani, con presenze contingentate e il ri-

spetto di misure e distanze di sicurezza. Ma è arrivato il

momento di manifestare pubblicamente e avanzare ri-

chieste al Governo, con la partecipazione.
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Ex Ilva: Governo metta in campo 
seria alternativa ad ArcelorMittal

Un progetto industriale serio e di lungo raggio che veda

lo Stato protagonista e controllore del rispetto degli im-

pegni ambientali e occupazionali, senza ArcelorMittal ma

con i migliori gruppi siderurgici italiani che vogliano real-

mente rilanciare l’Ex Ilva: questa la proposta di Rocco Pa-

lombella, Segretario generale della Uilm. Tutto ciò a

sostegno di un futuro occupazionale e non decenni di

cassa integrazione come già accaduto in diverse realtà

industriali italiane. Palombella propone quindi una legge

speciale per Taranto e per la siderurgia “perché – ha di-

chiarato – se dobbiamo ristrutturare la fabbrica e avere

un’acciaieria green, dobbiamo pensare anche alle per-

sone, in particolare agli esuberi che potrebbero determi-

narsi”.

LEGGE SPECIALE 
Il leader Uil ha sottolineato che “come Uilm abbiamo

chiesto e continuiamo a chiedere una legge speciale

per Taranto e per la siderurgia per tutelare tutti i livelli oc-

cupazionali, dare la possibilità di uscire dal lavoro a chi ha

requisiti per pre pensionamenti e legge amianto. Quando

l’abbiamo proposta – ha detto – ci hanno derisi, ma ora

vedo che qualcuno nel Governo comincia a farci un ra-

gionamento”. Secondo il Segretario dei metalmeccanici

Uil, “chi conosce le vicende della siderurgia, sa bene che

questo settore, negli anni, ha sempre avuto leggi di ac-

compagnamento, anche per il rinnovo del personale”. Pa-

lombella sostiene da tempo la necessità di “un intervento

di tipo straordinario che da un lato chiuda il problema dei

possibili esuberi e dall’altro costituisca anche una risposta

risarcitoria verso chi, per molti anni, è stato sugli impianti

dell’acciaio”.

ARCELORMITTAL NON CREDIBILE 
Rispetto al rapporto con la multinazionale franco-indiana,

il Segretario generale Uilm pensa che “il Governo conti-

nua ad alimentare un equivoco e una contraddizione di

partenza” perché “da un lato, si è detto che chiude lo

Stato, dall’altro che la fabbrica  rimane in piedi”. Una forte

incoerenza interna alla quale, secondo Palombella, “si ag-

giunge anche la mancanza di determinazione di questo

Governo”. Arrivati a questo punto, dopo la presentazione

di un piano industriale definito “irricevibile” sia dalle or-

ganizzazioni sindacali che dal Governo, per il leader delle

tute blu della Uil “è chiaro il disegno di ArcelorMittal, ma

lo era già da novembre, quando ha presentato un piano

di chiusura dello stabilimento entro gennaio 2020 con la

fermata di tutto e adesso stanno facendo la stessa cosa

ma con una tempistica diversa”.

ACCORDO DI MARZO 
A proposito dell’accordo di marzo, Palombella ha dichia-

rato: “Noi non siamo stati coinvolti, prevede 5mila esuberi

e inadempienza contrattuale. Temo – commenta il Segre-

tario generale Uilm – che il vero disegno che sta dietro sia

quello di prendersi il mercato. D’altra parte, perché pro-

durre le bramme di acciaio a Taranto? Meglio far arrivare

i coils da altrove”. “Difendere l’accordo di marzo 2020 e

dire che vale quello può anche essere una tattica, perché

quell’intesa ha chiuso il contenzioso legale che si era

aperto mesi addietro ma – ha concluso Palombella – mi

chiedo, con migliaia di lavoratori in cassa integrazione

che prendono meno di 900 euro al mese, con le aziende

che non ricevono i pagamenti da mesi, noi siamo ancora

al tatticismo?”.

PRIMO PIANO
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Un ennesimo buco nell’acqua. Questo il risultato dell’in-

contro in videoconferenza di venerdì 12 giugno sulla si-

tuazione Jsw Steel di Piombino dove hanno partecipato,

oltre alle organizzazioni sindacali, la sottosegretaria al

Mise Alessia Morani, il vice capo gabinetto del Mise Gior-

gio Sorial, rappresentanti della Regione Toscana, del Co-

mune di Piombino, di Rfi, dell’Autorità portuale.

DISATTESI IMPEGNI 

“Definiamo sconcertante la richiesta di aiuto avanzata da

Jsw al Governo italiano a fronte di una mancata presen-

tazione del piano industriale per il rilancio del sito di

Piombino” hanno dichiarato Guglielmo  Gambardella,

Funzionario nazionale Uilm, e Lorenzo Fusco, Segretario

Uilm Livorno-Piombino. “Dal momento dell’acquisizione

nel 2018 fino a oggi – sottolineano i due rappresentanti

Uilm – sono stati disattesi tutti gli impegni dell’azienda su

investimenti impiantistici, continuità e sviluppo produt-

tivo, sviluppo commerciale e progettualità della logistica

portuale”.

POSIZIONE DEL GOVERNO

“Valutiamo positivamente – commentano Gambardella e

Fusco – la disponibilità del Governo a supportare finan-

ziariamente sia la fase contingente, anche attraverso una

partecipazione pubblica nell’azionariato societario, che

quella di sviluppo”. Abbiamo chiesto al Ministero dello

Sviluppo economico – aggiungono i due sindacalisti Uilm

– di porre all’azienda condizioni vincolanti sui tempi di

realizzazione degli investimenti impiantistici, a partire dal

treno rotaie, su cui anche il Rappresentante di Rfi, pre-

sente all’incontro, ha espresso interesse a supportarne la

produzione”. Per continuare a monitorare la gestione del

sito di Piombino, Gambardella e Fusco chiedono al Mise

di prorogare la sorveglianza dell’Amministrazione straor-

dinaria. “Se nel breve periodo Jsw non sarà in grado di

mantenere gli impegni, bisognerà prenderne atto e non

escludere la possibilità o l’opportunità di ricercare even-

tuali partnership o alleanze per il supporto finanziario, in-

dustriale e commerciale alla multinazionale indiana”

continuano i due sindacalisti Uilm. “Il Mise – concludono

– si è impegnato a riconvocare entro tre settimane il ta-

volo, dopo la presentazione del piano industriale da parte

di Jsw”.

Jsw: positivo impegno Governo 
ma Jindal non rispetta accordi
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I lavoratori della Whirlpool di Napoli non mollano. Quoti-

dianamente, con mobilitazioni, sit in e incontri con rap-

presentanti delle istituzioni locali provano a non far

spegnere i riflettori sulla loro vertenza che, riprendendo

le parole di Rocco Palombella, Segretario generale Uilm,

è “emblematica della situazione industriale del Sud Ita-

lia”.

PETIZIONE POPOLARE 

Poco meno di 50mila firme sono state raccolte in poche

settimane su Change.org e decine di esponenti della cul-

tura, delle istituzioni, dell’associazionismo hanno

espresso vicinanza e solidarietà ai 350 lavoratori del sito

di Napoli di Whirlpool. Nella petizione si chiede una ri-

sposta dal Governo, perché “la perdita del posto di lavoro

mette a rischio persone e famiglie in un territorio già mar-

toriato e con un’alta illegalità”. Una situazione ulterior-

mente peggiorata “con l’uscita dalla pandemia che si

prospetta ancora lunga e la ripresa dell’economia diffi-

cile, le conseguenze dell’inerzia dei decisori sarebbero

ancora più catastrofiche per tutti”.

VISITA DEL PREFETTO 

L’11 giugno decine di lavoratori del sito Whirlpool si sono

ritrovati in Piazza Plebiscito a Napoli per consegnare le

firme della petizione al Prefetto di Napoli e per ribadire

la loro contrarietà alla chiusura dello stabilimento previ-

sto per il prossimo 31 ottobre. Durante la mobilitazione,

si è proposta la protesta fatta dalle donne cilene perché

“come loro hanno voluto rimarcare l’uguaglianza tra

uomo e donna, noi intendiamo far presente che anche re-

stare senza un impegno equivale a uno stupro” hanno di-

chiarato i lavoratori presenti, che hanno aggiunto che

“nello stesso modo i lavoratori vengono sfruttati, ingan-

nati e poi messi in strada, questo è inaccettabile e conti-

nueremo a ripeterlo con tutte le nostre forze”. Il 15 giugno

il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha accolto l’invito

dei lavoratori a visitare la fabbrica di via Argine. Al ter-

mine Valentini ha dichiarato il suo massimo impegno per

tutelare “in ogni modo” l’occupazione e il sito produttivo,

esprimendo la sua volontà di essere presente fisicamente

ai prossimi incontri che si svolgeranno. Una vertenza

lunga un anno, che ha visto fin dall’inizio i lavoratori di Na-

poli non smettere mai di credere alla continuità produt-

tiva e alla salvaguardia dei propri posti di lavoro. Napoli

non deve chiudere!

Whirlpool: Napoli non deve chiudere



Un clima difficile quello che respirano quotidianamente i

lavoratori, in particolare gli iscritti e i rappresentanti sin-

dacali, all’interno dello stabilimento di Cesena della Te-

chnogym, colosso internazionale del wellness e

dell’attrezzatura sportiva.

RELAZIONI INDUSTRIALI COMPLICATE 

“Vogliamo stigmatizzare l’approccio aziendale nell’inter-

locuzione con i rappresentanti aziendali” ha

dichiarato Rocco Palombella Segretario generale Uilm,

dopo un incontro in videoconferenza con le strutture ter-

ritoriali della Uilm di Cesena e le Rsu Uilm di Technogym

per effettuare un’analisi della situazione aziendale. “Non

si comprende – ha sottolineato il leader Uilm – per quale

motivo Technogym, importante realtà industriale di va-

lenza nazionale e internazionale, non riconosca piena-

mente il ruolo qualificante delle organizzazioni sindacali

e non ritenga strategico il coinvolgimento delle lavoratrici

e dei lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi di svi-

luppo aziendale”.

RUOLO SINDACATI 

“C’è una forte preoccupazione sul difficile clima aziendale

già presente da diverso tempo e accentuato a seguito del

Coronavirus: l’utilizzo della cigo ha impattato pesante-

mente sui lavoratori sia in termini economici che sociali

e ha reso più complicata la tutela dei lavoratori ‘fragili’

presenti in azienda e per quelli interessati dalle difficoltà

legate alla genitorialità” ha aggiunto Palombella. Inoltre,

secondo il Segretario dei metalmeccanici della Uil, “c’è un

livello insufficiente livello di relazioni sindacali, pre esi-

stente alla fase Covid-19, che non consente un adeguato

spazio di confronto per la valorizzazione delle lavoratrici

e dei lavoratori e che impedisce l’individuazione di solu-

zioni per le criticità presenti in azienda anche per quelle

inerenti la salute e sicurezza”.

CONFRONTO COSTRUTTIVO 

“Tutta la Uilm è intenzionata a ricercare un modello inno-

vativo di relazioni sindacali, in discontinuità con il passato

e il presente, come anche indicato dalla stessa Feder-

meccanica, attraverso uno schema che preveda un dia-

logo costruttivo e trasparente e che eviti la conflittualità”

ha continuato Palombella. “Continueremo a sollecitare

l’azienda a confrontarsi con la Uilm e con le altre sigle sin-

dacali, se condivideranno la nostra iniziativa, per raggiun-

gere questo obiettivo” ha concluso il Segretario generale

della Uilm. Per dare corpo all’interessamento della strut-

tura nazionale, nell’incontro del 16 giugno è stata decisa

la costituzione del coordinamento nazionale Technogym

individuando in Guglielmo Gambardella, Funzionario na-

zionale della Uilm, le responsabilità del coordinamento.
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Mercoledì 24 giugno alle 13,30 riprenderà il confronto sul

rinnovo contrattuale dei metalmeccanici. L’incontro si

terrà presso la sede del Cnel tra i Segretari generale di

Fim, Fiom e Uilm, i presidenti e i direttori di Federmecca-

nica e Assistal.

ULTIMO INCONTRO 

L’ultimo incontro, prima dello scoppio della pandemia, si

è tenuto il 19 febbraio in plenaria presso la sede di Roma

di Confindustria. Al centro della discussione ovviamente

il rinnovo del Contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre

2019 e, da allora, in regime di “ultrattività”. Quello di feb-

braio è stato il quarto incontro di questo negoziato –

dopo quelli svolti il 5, il 27 novembre e il 10 dicembre – ed

è stato preceduto da riunioni “in commissione” svolte

nelle giornate del 15 e del 21 gennaio e dell’incontro tra i

Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm con i presidenti di

Federmeccanica e di Assistal del 23 gennaio.

CONTESTO DIFFICILE 

Durante l’ultima riunione le associazioni datoriali hanno

segnalato il difficile contesto economico nel quale si

svolge il negoziato, ma hanno anche dichiarato la volontà

di proseguire nella logica di rinnovamento contrattuale,

avviata nel 2016, di essere disponibili a discutere di tutti

gli argomenti della piattaforma sindacale e di essere con-

sapevoli che il rinnovo contrattuale avrà un costo com-

plessivo a carico delle imprese. A fronte di queste

dichiarazioni, la Delegazione Uilm ha espresso “una valu-

tazione positiva, anche se ha sottolineato come sia il mo-

mento per passare dalle parole ai fatti”. La Uilm ritiene

che sia necessario “dare una risposta coraggiosa alle dif-

ficoltà dell’economia italiana che soffre di austerità e di

bassi salari per far ripartire i consumi, anche in coerenza

con l’affermato rinnovamento contrattuale che di certo

non può ripetere le ritualità e i tempi lunghi delle passate

trattative”.
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Il 17 giugno si è svolta, per la prima volta nella storia del

sindacato industriale mondiale (IndustriAll Global Union),

la riunione del Comitato esecutivo in modalità videocon-

ferenza. E’ stato un evento unico dettato, come possiamo

ben immaginare, dalla pandemia da Covid-19. La Uilm,

nella persona del Segretario generale Rocco Palombella,

ha preso parte in qualità di componente titolare per l’Ita-

lia. E’ stato un esecutivo del tutto inedito non solo per la

modalità di videoconferenza in cui si è svolto, ma anche

per la totale assenza di componenti sostituti e osservatori

(cosa mai avvenuta prima durante un esecutivo mon-

diale), voluta dagli organizzatori e dalla Segreteria di In-

dustriAll Global. La motivazione, a loro dire, è stata

determinata dal fatto che numerose postazioni aperte,

avrebbero causato un cattiva qualità della conferenza.

I TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

L’ordine del giorno era apparentemente tranquillo: si trat-

tava principalmente di discutere delle implicazioni della

pandemia sul terzo congresso IGU (che si sarebbe dovuto

svolgere a Città Del Capo dal 12 al 16 ottobre 2020), sul

report dei Gruppi di lavoro sullo Statuto e sul piano

d’azione, sulle implicazioni della pandemia sull’industria

e sull’approvazione della risoluzione politica sul covid

19. In realtà già da diverso tempo c’erano tentativi, da

parte del sindacato giapponese e in parte dai sindacati

nordici, di far svolgere il congresso in due fasi, uno vir-

tuale e uno fisico: quest’ultimo sarebbe stato solo di fac-

ciata e non politico. La sessione virtuale congressuale,

invece, si sarebbe svolta, secondo i desideri del sindacato

giapponese e dei nordici, nel 2020 dove si sarebbe do-

vuta eleggere la nuova leadership (Segretario generale,

Segretari generali aggiunti, presidente e vice presidenti),

il nuovo Comitato esecutivo, far votare le modifiche allo

Statuto.

NO AL CONGRESSO IN DUE TEMPI 

Per contrastare questo tentativo, in qualità di sindacati

industriali italiani abbiamo innanzitutto aderito alla let-

tera scritta e promossa dal sindacato siderurgico ameri-

cano USW. In questa lettera, che abbiamo fatto circolare

nei giorni precedenti al comitato esecutivo, abbiamo

espresso tutta la nostra contrarietà alla possibilità di far

svolgere un congresso virtuale e il nostro sostegno allo

svolgimento di un congresso fisico che si terrà appunto,

sempre a Città Del Capo, a settembre del prossimo

anno. Abbiamo quindi proposto l’estensione del mandato

non solo dei gruppi di lavoro che hanno lavorato sullo sta-

tuto e sul piano d’azione, ma anche del mandato della Se-

greteria IGU (come già avvenuto prima, per quanto

riguarda la votazione per l’estensione al mandato della

Segreteria di IndustriAll Europe), dando pieno appoggio

al sostegno all’attuale Segretario generale, Valter San-

ches. Insieme a noi, anche i sindacati argentini, austra-

liani, brasiliani, cileni, colombiani, francesi, indiani,

koreani, messicani, sud africani, spagnoli, turchi, inglesi,

canadesi e dell’Uruguay.

COVID ED ECONOMIA MONDIALE 

Valter Sanches, nella sua presentazione del documento

sull’impatto del Covid-19 sull’economia, ha delineato

come i settori chimico e dell’ingegneria meccanica stiano

andando bene a livello globale; il settore del vestiario e

dell’automotive, invece, dipendono dai consumi, mentre

per quanto riguarda l’aerospaziale è probabile che si torni

ai livelli pre crisi. IndustriAll Global Union sta attualmente

lavorando con altre federazioni globali per trovare un ap-

proccio comune e passare al vaglio tutti gli schemi nazio-

nali che tutelino cittadini e lavoratori, cercando anche di

ottenere l’appoggio dell’ILO (l’organizzazione mondiale
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del lavoro). Inoltre, occorre capire quali programmi siano

stati lanciati dai vari Governi e quali fondi stanziati dall’Ue

per il rilancio dell’economia. Inoltre, Sanches ha anche

comunicato che si prevede una certa deglobalizzazione,

poiché molte aziende cercheranno di delocalizzare in

Paesi più vicini.

I DATI SULL’ ANDAMENTO ECONOMICO 
I dati che ci sono stati forniti durante lo svolgimento del

Comitato esecutivo, sono i dati OCSE che prevedono un

rallentamento economico globale per il 2020 (causato

principalmente, ma non solo dal Covid-19) di almeno il

2,4% (2,7% negli Stati del G20). Queste cifre, però, si ba-

sano essenzialmente sui dati prima della comparsa del

Covid in Europa e negli Usa (a marzo 2020). Per quanto

riguarda l’industria meccanica, le principali interruzioni

nelle catene di approvvigionamento globale colpiscono,

in particolare, Italia, Germania, Cina, Francia e Stati Uniti:

questi paesi sono anche i principali contribuenti al settore

globale dell’ingegneria meccanica e il 50% delle aziende

è già interessato dal rallentamento della domanda, con

una previsione di riduzione della produzione del 50%. Per

quanto riguarda l’acciaio, fino a febbraio la produzione

globale era in aumento (a causa del forte aumento di pro-

duzione dell’acciaio cinese e del declino in Europa e nel

Nord America), a marzo e aprile, invece, c’è stato il

grande shock. I produttori di acciaio europei e nord ame-

ricani temono che Cina, India e Turchia, possano inondare

il mercato mondiale di acciaio a basso costo quando la

produzione è in calo, il che sarebbe un danno economico

ed ecologico; oltre al timore che la chiusura degli altiforni

significano chiusure definitive. L’industria automotive,

che rappresenta il 15% del consumo mondiale di acciaio,

è in forte sofferenza a causa del crollo della domanda,

mentre le costruzioni e le infrastrutture attualmente in

corso in molti Paesi rappresentano circa il 50% della do-

manda mondiale di acciaio. Per quanto riguarda l’aero-

spazio e l’automotive, le attività sono state interrotte in

tutto il mondo: molti dipendenti sono stati mandati a

casa per quattro settimane, estese a sei e a otto, mentre

ad altri è stato permesso il telelavoro. Da un sondaggio

svolto tra le affiliate a IGU impegnate nell’automotive

(sondaggio che copre 101 fabbriche di 37 aziende in 15

paesi), i sindacati sono stati coinvolti nello sviluppo di

nuovi standard di salute e sicurezza e nel 71% dei casi

sono stati firmati accordi specifici. Per quanto riguarda

invece il settore navale, quando i cantieri navali hanno

chiuso da gennaio a marzo in Cina, la riparazione delle

navi è stata spostata in altre zone asiatiche e la consegna

della nuove navi è stata ritardata tra febbraio e

aprile. Sebbene alcuni cantieri navali non siano ancora

pienamente operativi in Europa, la maggior parte fun-

ziona  normalmente. Infatti, è stata proprio l’Europa il

Paese dove la cantieristica ha sofferto di più.

INTERVENTO DI ROCCO PALOMBELLA 
Nel suo intervento, Rocco Palombella ha illustrato come
l’Italia sia stato il primo Paese europeo ad aver dovuto af-
frontare un problema così grave, senza aver avuto la pos-
sibilità di conoscere per tempo le caratteristiche e gli
effetti del Covid-19. Dal punto di vista sanitario, come sap-
piamo, in Italia ci sono stati 235mila contagi e 34mila de-
cessi, mentre dal punto di vista economico solo a marzo
e aprile l’Italia ha perso 200mila miliardi di mancata pro-
duzione industriale: quasi il 50% della produzione, con un
massiccio ricorso alla cassa integrazione. Solo nel mese di
aprile sono state raggiunte 772 milioni di ore di cig. C’è
l’elevato rischio di perdere 2 milioni di posti di lavoro e
solo nel settore metalmeccanico si prevedono circa 300
mila posti di lavoro in meno. Come si accennava a livello
mondiale, anche a livello nazionale, il settore auto è stato
uno dei più colpiti in assoluto: nel mese di maggio c’è
stato un crollo di vendite del 100%, mentre nel mese di
aprile sono stati venduti solo 4mila autoveicoli, a fronte
dei 180 mila dell’aprile 2019. Da qui si evince poi come in
Italia il settore siderurgico sia totalmente fermo e come
le grandi aziende siano in difficoltà. In Italia la siderurgia
occupa 70mila lavoratori e sviluppa un fatturato annuo di
circa 40 miliardi di euro. ArcelorMittal ha ridotto ai minimi
termini la produzione di acciaio, passando da circa 6 mi-
lioni di tonnellate all’anno a 2,7 milioni fermando tutti gli
impianti legati al mercato. In Italia la produzione dell’ac-
ciaio è crollata del 40%: di gran lunga superiore rispetto a
Germania e Francia.

TEMI DIBATTUTI 
Si è poi ampiamente dibattuto circa le conseguenze che
la pandemia ha avuto sui più deboli: sulle donne (a casa
per seguire i figli le cui scuole erano chiuse; o coloro che
sono vittime di abusi e che durante la quarantena sono
state costrette a stare in casa con i compagni violenti), in
quei luoghi poveri già prima del Covid-19 (ad esempio le
favelas brasiliane) dove è impossibile mantenere il distan-
ziamento sociale, e gli immigrati. Abbiamo discusso
anche dell’intenzione di aumentare la quota di partecipa-
zione delle donne negli organismi di IndustriAll Global
Union (40%); abbiamo preso atto degli emendamenti pro-
posti allo Statuto e del lavoro svolto dal gruppo di lavoro
per il piano d’azione del prossimo Congresso. Abbiamo
inoltre approvato la dichiarazione di IndustriAll Global
Union sul Covid-19 che riguarda le sfide che dovranno af-
frontare i sindacati a fronte della crisi scoppiata. Infine, ci
sarà un’altra riunione del comitato esecutivo probabil-
mente nella settimana che va dal 12 al 16 ottobre (setti-
mana in cui si sarebbe dovuto svolgere il Congresso) a
Ginevra, anche se attualmente non è confermato nulla
poiché dipende dall’evoluzione pandemica. Si è ipotizzato
un comitato esecutivo in parte in presenza fisica e in
pa.rte in video conferenza, in cui verranno discusse la si-
tuazione finanziaria e le decisioni da prendere prima del
3° Congresso di IndustriAll Global Union
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In questo periodo di emergenza COVID-19, contraddi-

stinta dal ritorno al lavoro di molte persone, è necessario

scegliere “appropriate e organiche procedure di preven-

zione e protezione, di facile attuazione in materia di sa-

lute, durante la permanenza nei diversi ambienti” senza

trascurare, tra gli interventi o tra le priorità, il “migliora-

mento della qualità dell’aria indoor”. E per questo motivo

bisogna porre “una speciale ‘attenzione’ alle caratteristi-

che di qualità dell’aria indoor che vengono a determinarsi

nei diversi ambienti, postazioni e spazi lavorativi, consi-

derando l’influenza di diversi fattori:

• Ricambio dell’aria (naturale, meccanico, centralizzato e

non), rimodulando le frequenze e le modalità delle ma-

nutenzioni in funzione degli attuali rischi per la salute;

• Parametri microclimatici strettamente connessi con la

salute (si va incontro alle alte temperature ed elevati

valori di umidità relativa dell’aria);

• Uso di prodotti e di attrezzature impiegate nell’attività

di pulizia, sanificazione e disinfezione;

• Carichi di lavoro, rideterminati con l’obiettivo di garan-

tire e massimizzare in ogni condizione la protezione

della salute dei cittadini, visitatori, clienti e lavoratori, e

assicurare la riduzione del rischio di trasmissione”.

A sottolinearlo fornendo utili informazioni per garantire

la qualità dell’aria è un nuovo aggiornamento del rap-

porto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Rapporto ISS

COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 – dal titolo “Indicazioni ad in-

terim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor

in  relazione  alla  trasmissione  dell’infezione  da  virus

SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020”.

Le novità dell’aggiornamento del rapporto ISS sulla qua-

lità dell’aria Il documento ISS, a cura del Gruppo di Lavoro

ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor, si sofferma su

due diverse tipologie di ambienti:

• Ambienti domestici “come le abitazioni in cui interagi-

scono quotidianamente esclusivamente i nuclei fami-

liari, dove si continueranno a svolgere attività lavorative

e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali”;

• Ambienti lavorativi “progettati con standard dedicati

agli specifici scopi come uffici, supermercati, farmacie,

parafarmacie, uffici e sportelli bancari e postali, aero-

porti, stazioni e mezzi pubblici in cui interagiscono, per

le diverse esigenze, dipendenti, clienti, visitatori, ope-

ratori di ditte esterne, fornitori e viaggiatori”.

Per tutti i due ambienti la nuova versione presenta nu-

merose integrazioni, nuovi consigli e raccomandazioni.

Le raccomandazioni vogliono “facilitare la riprogramma-

zione e la gestione dei vari spazi e ambienti di lavoro a

seguito dell’emanazione delle Linee Guida Nazionali per

i principali settori di attività che contengono le indicazioni
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operative e le differenti misure organizzative da attuare”.

Nell’aggiornamento vengono inoltre specificate “le nuove

procedure da mettere in atto per garantire un buon ri-

cambio dell’aria nei diversi ambienti sulla base del nu-

mero di lavoratori (indicazione sul ricambio naturale, sugli

impianti di ventilazione meccanica e sulla periodicità

della pulizia dei filtri in dotazione agli apparecchi termi-

nali)”. Ricordiamo, ad esempio, che nella revisione 2 è

stata tolta una parte relativa alla “procedura di pulizia set-

timanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ven-

ticonvettore)” e si raccomanda ora di “programmare una

periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale

funzionamento del climatizzatore, delle condizioni clima-

tiche e microclimatiche e dell’attività svolta nel locale e

del numero di persone presenti”. Si consiglia “una pulizia

ogni quattro settimane”.

L’importanza della qualità dell’aria indoor nei luoghi di la-

voro Si sottolinea che in questo contesto emergenziale

la qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi delle

piccole e grandi Amministrazioni ed Aziende, “ha un’im-

portante influenza sulla salute, sulle prestazioni e sul be-

nessere psico-fisico dei lavoratori (es. aumento/perdita

della produttività, della concentrazione, dei tempi di rea-

zione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze

professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress,

aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del la-

voratore, dell’SSN, ecc.)”. Pertanto amministrazioni e

aziende devono “rafforzare e intensificare il loro impe-

gno” per affrontare questa nuova fase dell’emergenza

COVID-19. Si ricorda l’importanza dell’applicazione degli

specifici “protocolli anti-contagio” e della messa in atto

di “nuove azioni organiche per rispondere alle esigenze

di salvaguardia della salute del personale e della colletti-

vità che tengano conto delle misure essenziali di conte-

nimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia” da

SARS-CoV-2. Si riportano poi specifici consigli, azioni e

raccomandazioni generali “da mettere in atto giornal-

mente” per limitare ogni forma di diffusione del virus

SARS-CoV-2. Consigli, azioni e raccomandazioni che de-

vono “far parte di un approccio integrato cautelativo e di

mitigazione del  rischio (non singole azioni a sé) per il

mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli

ambienti di lavoro”.

I suggerimenti per migliorare la qualità dell’aria indoor

negli ambienti di lavoro Queste i consigli, azioni e racco-

mandazioni presenti nel Rapporto per migliorare la qua-

lità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro:

• “Garantire un buon ricambio dell’aria (con mezzi mec-

canici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti

postazioni di lavoro e personale, migliorando l’apporto

controllato di aria primaria e favorendo con maggiore

frequenza l’apertura delle diverse finestre e balconi. Il

principio è quello di apportare, il più possibile con l’in-

gresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli am-

bienti di lavoro, aria “fresca più pulita” e,

contemporaneamente, ridurre/diluire le concentra-

zioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.),

della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che

può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamen-

tosi (muffe) e, conseguentemente, del rischio di espo-

sizione per il personale e gli utenti dell’edificio.

• In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli

ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono

facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavora-

tori.

• L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti di-

pende da numerosi fattori, quali i parametri meteoro-

logici (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e

velocità del vento), da parametri fisici quali superficie

delle finestre e durata dell’apertura solo per citarne al-

cuni.

• Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di la-

voratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata

della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il

ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la crea-

zione di condizioni di disagio/discomfort (correnti

d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale. Si

consiglia dove possibile di migliorare la disposizione

delle postazioni di lavoro per assicurare che il personale

non sia direttamente esposto alle correnti d’aria.

• Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può

essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle fine-

stre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno

trafficate e durante i periodi di minore passaggio di

mezzi, soprattutto quando l’edifico è in una zona traf-

ficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire fi-

nestre e balconi durante le ore di punta del traffico o di

lasciarle aperte la notte (opzione che è valida durante

le giornate di alte temperature estive o nei periodi delle

ondate di calore). È preferibile aprire per pochi minuti

più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.

• Negli edifici dotati di specifici impianti  di  ventila-

zione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ven-

tilazione Meccanica Controllata-VMC), correttamente

progettati, che movimentano aria esterna outdoor at-

traverso motori/ventilatori e la distribuiscono attra-

verso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto,

sulle pareti o a pavimento e consentono il ricambio

dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti lad-

dove i carichi termici lo consentano, devono mantenere

attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7

giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi
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di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo del-

l’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di ac-

censione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura

o ingresso dei lavoratori e proseguire per altre due ore

dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio). Il consiglio

è di proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso li-

vello di protezione, eliminando, ove è possibile, la fun-

zione  di  ricircolo  dell’aria  per  evitare  l’eventuale

trasporto  di  agenti  patogeni  nell’aria (batteri, virus,

ecc.). In questa fase è più importante, cercare di garan-

tire la riduzione della contaminazione dal virus SARS-

CoV-2 e proteggere i lavoratori, i clienti, i visitatori e i

fruitori, piuttosto che garantire il comfort termico. È

ormai noto che moltissimi impianti sono stati proget-

tati con il ricorso ad una quota di ricircolo dell’aria (mi-

sura esclusivamente legata alla riduzione dei consumi

energetici dell’impianto); in tale contesto emergenziale

è chiaramente necessario aumentare in modo control-

lato l’aria primaria in tutte le condizioni. Si consiglia,

dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo

a causa delle limitate specifiche di funzionamento le-

gate alla progettazione, di far funzionare l’impianto

adattando e rimodulando correttamente la quantità di

aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la

quota di aria di ricircolo. Se non causa problemi di si-

curezza, è opportuno aprire nel corso della giornata la-

vorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte

a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricam-

bio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta

generalmente al responsabile della struttura in accordo

con il datore di lavoro.

• Vale la pena ricordare che nessun sistema di ventila-

zione può eliminare tutti i rischi, tuttavia, se corretta-

mente progettato, coniugando sia i concetti di

efficienza energetica sia i ricambi dell’aria, oltre ai prin-

cipali riferimenti dell’OMS e quelli indicati dal GdS In-

quinamento Indoor dell’ISS (troppo spesso dimenticati

in fase di progettazione) e manutenuto in efficiente

funzionamento, tali sistemi di ventilazione possono si-

curamente essere d’aiuto per ridurre i rischi di esposi-

zione e contaminazione dal virus. In diversi documenti

europei (es. QUALI Check) emerge il divario delle pre-

stazioni tra quanto progettato e quanto misurato (es.

ristagni di aria viziata, elevate concentrazioni di COV, di

CO2, umidità relativa, ecc.).

• Acquisire tutte le informazioni sul corretto funziona-

mento dell’impianto UTA o VMC (es. controllo dell’effi-

cienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del

registro di conduzione, quota di ricircolo aria, tempi di

scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante in-

stallato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente

se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante

(per perdite di carico elevate, o a poche settimane dal-

l’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al

fine di migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso, si

consiglia, ove possibile e compatibilmente con la fun-

zionalità dell’impianto, di sostituire con pacchi filtranti

più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una

volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta

all’aria al fine di evitare possibili trafilamenti d’aria.

• Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffre-

scamento con apparecchi terminali locali (es. unità in-

terne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione

della velocità possono essere centralizzati oppure go-

vernati dai lavoratori che occupano l’ambiente, si con-

siglia, a seguito della riorganizzazione “anti-contagio”,

di mantenere in funzione l’impianto in modo continuo

(possibilmente con un decremento del livello di venti-

lazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o

attraverso la rimodulazione degli orari di

accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’aper-

tura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due

ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio) a pre-

scindere dal numero di lavoratori presenti in ogni am-

biente o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte).

Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle

prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siamo

presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano inter-

ferire con il corretto funzionamento. Al tal fine si con-

siglia di programmare  una  pulizia  periodica,  ogni

quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal

produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ri-

circolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli

adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dei

filtri, il controllo della batteria di scambio termico e le

bacinelle di raccolta della condensa possono contri-

buire a rendere più sicuri gli edifici riducendo la tra-

smissione delle malattie, compreso il virus .

• Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia

detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro

per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante

il funzionamento. Prestare particolare attenzione al-

l’uso di tali spray nel caso di personale con problemi re-

spiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la

pulizia/disinfettanti spray devono essere preventiva-

mente approvati dal SPP.

• Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni pu-

liti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni sa-

poni, oppure con una soluzione di alcool etilico con una

percentuale minima del 70% v/v asciugando successi-

vamente.

• Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario
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aprire regolarmente finestre e balconi per aumentare il

ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es.

COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e

del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, aller-

geni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria ri-

circolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi

minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi

lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere

chiuse le porte.

• Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro

siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscal-

damento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe

di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure siano

utilizzati sistemi di climatizzazione portatili collegati

con un tubo di scarico flessibile dell’aria calda appog-

giato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene ri-

scaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un

funzionamento simile agli impianti fissi e dipende dal

tipo di modello e potenzialità), deve essere effettuata

una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo in do-

tazione all’impianto/climatizzatore per mantenere li-

velli di filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in

materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, po-

liammide o nylon PA, ecc.). Alcuni climatizzatori già uti-

lizzano filtri dell’aria di ricircolo ad altissima efficienza

chiamati High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o

Ultra Low Penetration Air (ULPA) (UNI EN 1822)”.

Si ricorda poi, a questo proposito, che la pulizia “deve es-

sere effettuata in base alle indicazioni fornite dal produt-

tore e ad impianto fermo”. E si raccomanda di

programmare – come indicato a inizio articolo – “una pe-

riodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale fun-

zionamento del climatizzatore, delle condizioni

climatiche e microclimatiche e dell’attività svolta nel lo-

cale e del numero di persone presenti; è possibile consi-

gliare una pulizia  ogni  quattro  settimane”. Si indica

inoltre che la polvere catturata dai filtri “rappresenta un

ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e fun-

ghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di eseguire

queste operazioni di pulizia in presenza di altre persone.

Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel

caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti

asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray de-

vono essere preventivamente approvati dal SPP”.
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