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COVID-19:
LETTERA A TUTTE LE AZIENDE
METALMECCANICHE DELLE PROVINCIA DI PESARO
E URBINO
Con la presente, le scriventi Organizzazioni Sindacali provinciali, a fronte del
peggioramento dei dati epidemiologici sono a scrivere a tutte le aziende
metalmeccaniche della provincia di Pesaro e Urbino per rialzare l’attenzione in
merito alle azioni da intraprendere al fine di ridurre al minimo il rischio da contagio
Covid-19 all’interno dei luoghi di lavoro.
Riteniamo necessario ridiscutere ed aggiornare tutti i protocolli di sicurezza anche
alla luce della maggiore contagiosità delle varianti coronavirus , per far questo non è
più rinviabile la riconvocazione in tutte le aziende dei comitati Covid.
Da troppe fabbriche ci giungono segnalazioni da RSU\RLS e Lavoratori, ai quali
viene bocciata la richiesta di mascherine FFP2,in alcuni contesti ben più efficaci
rispetto a quelle chirurgiche che attualmente vengono distribuite all’interno delle
aziende.
Chiediamo inoltre, per quelle aziende che non hanno la buona prassi degli screening
periodici, di attivarsi al fine di programmare periodicamente controlli con tamponi a
tutti i lavoratori al fine di prevenire possibili focolai all’interno delle aziende.
Per gli stessi motivi riteniamo indispensabile che, qual ora venga riscontrato un caso
di positività tra i dipendenti, l’azienda, oltre alla collaborazione con il servizio
sanitario, si attivi ulteriormente con un proprio contact tracing per velocizzare il
tracciamento dei lavoratori e abbassare il rischio di nuovi contagi .
Ad un anno dallo scoppio della pandemia nel nostro paese, e dopo aver pagato un
prezzo salatissimo in vite umane, stiamo ancora rivivendo momenti drammatici sia
sul versante della salute che su quello economico-sociale , siamo convinti però che in
questo periodo particolare si debba prima di tutto mettere al centro la tutela della
salute dei lavoratori senza la quale non sarà possibile far ripartire l’economia.
Per queste ragioni resta inteso che, come gìà fatto in questi mesi, interverremo con gli
enti preposti verso quelle aziende che mettono a repentaglio la salute dei lavoratori e
che considerano la sicurezza un costo aziendale da abbattere.
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