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Gestione emergenza Covid 19 Fase 2
I Rappresenti dei Lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (RLS) sono stati consultati
dall’Azienda in ordine alla realizzazione e verifica del regolamento Gestione Emergenza
COVID 19 Fase 2.
La verifica per l’attuazione delle misure di prevenzione, idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori nella gestione della Fase 2 di un eventuale rientro in azienda,
ha avuto inizio il giorno 12 maggio 2020, con i sopralluoghi effettuati presso la sede di via
Val Cannuta 182, proseguito poi presso le sedi di Santa Palomba e Pomezia.
Ulteriori incontri sono previsti fino a completamento di tutte le sedi.
Nel corso dei sopralluoghi già effettuati, i RLS hanno chiesto di ricevere la documentazione
inerente:
• il dettaglio dei cicli di pulizie/sanificazione e dei prodotti utilizzati nelle parti comuni
e sulle postazioni di lavoro, comprensive delle dotazioni informatiche;
• la certificazione degli interventi di sostituzione/sanificazione dei filtri delle UTA, dei
filtri dei fan coil e di tutte le griglie degli impianti di aerazione e condizionamento.
Inoltre, non potendo verificare le attività svolte sulle UTA e sui filtri dei fan coil, perché
erano in corso al momento dei sopralluoghi, i RLS hanno chiesto di effettuare una nuova
verifica al termine delle stesse. Pertanto, le sedi già visitate saranno oggetto di nuovi
sopralluoghi per verificare, soprattutto, la completa e sicura efficienza degli impianti di
areazione e condizionamento.
Infine, i RLS hanno valutato e fatto proposte in merito alle attività di prevenzione relativa ai
seguenti punti: arrivi nelle sedi aziendali con mezzo privato e gestione aree di parcheggio,
arrivi in navetta, gestione percorsi esterni nel perimetro aziendale, indicazioni per l’accesso
e l’uscita per i dipendenti, indicazioni per l’accesso e l’uscita dei fornitori, indicazioni
sull’utilizzo dei servizi igienici, indicazioni sull’utilizzo delle aree break, indicazioni
sull’utilizzo dei bar, delle mense e delle aree ristoro (se presenti ed attive), indicazioni
sull’utilizzo delle sale riunioni, indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di timbratura di
piano, indicazioni sull’utilizzo delle fotocopiatrici e delle stampanti, indicazioni sull’utilizzo
del bancomat, indicazioni di utilizzo DPI nelle aree comuni, organizzazione postazioni di
lavoro, indicazioni di utilizzo DPI sulle postazioni di lavoro, organizzazione cicli di pulizia,
gestione casi sospetti Covid.
Tra gli adeguamenti richiesti, i RLS hanno posto particolare attenzione sulla manutenzione
degli impianti di condizionamento, chiedendo massima trasparenza sulle attività di
sostituzione dei filtri dei fan coil attraverso l’applicazione di un contrassegno su ogni fan
coil in cui sia riportata la data dell’intervento di manutenzione.
UGL Telecomunicazioni ritiene utile mettere a disposizione di tutti, come anche richiesto
dai RLS, le informazioni e le indicazioni da seguire in tema di tutela e salute nei luoghi di
lavoro, al fine di condividere le azioni necessarie per rendere efficaci le misure di
contenimento e di contrasto all’epidemia del COVID-19, fermo restando che al datore di
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lavoro è fatto obbligo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti per il
contenimento del contagio senza assumere iniziative che non siano nei limiti delle
disposizioni e compiti a loro assegnati.
UGL Telecomunicazioni presterà la massima attenzione nella fase di rientro dei Lavoratori
in piena e totale sicurezza, come già dimostrato al tavolo Nazionale della scorsa settimana
con la richiesta di rinviare il rientro dei lavoratori in azienda già programmato per lo scorso
18 maggio.
Continueremo a vigilare insieme alla RSU e ai RLS su ogni fase del rientro e
sull’applicazione delle norme. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo in capo al lavoratore di
segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro
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