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Comunicato stampa
Emergenza Coronavirus
I Segretari Generali CGIL CISL UIL Bucci Silla, Marinelli Francesco, Borghet
Marcello: “Ora si governi con responsabilità le dinamiche all’interno delle imprese.
Il protocollo condiviso tra organizzazioni sindacali e part datoriali e Governo
afferma il principio della priorità assoluta della salute e sicurezza dei lavoratori su
ogni altro obietvo dell’impresa”
In quest giorni, a seguito dell’emergenza Coronavirus, sono diverse le situazioni di diffoltl fhe fi
vengono segnalate da diversi fompart nell’applifazione delle norme previste per fontrastare e
fontenere la difusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro倀
Dalle nostre fategorie, inoltre, fi sono giunte anfhe segnalazioni di persone allontanate dai luoghi
di lavoro, senza alfuna giustifazione o addiritura fasi in fui ai lavoratori sono state rifhieste
autofertifazioni illegitme sulle proprie fondizioni di salute倀
Il Protofollo fondiviso di regolamentazione delle misure di fontrasto e il fontenimento della
difusione del Virus Covid-19 negli ambient di lavoro - affermano i Segretari Generali di Cgil, Cisl
e Uil - Bucci Silla, Marinelli Francesco, Borghet Marcello - fosttuisfe uno strumento
fondamentale per garantre la salvaguardia della salute e sifurezza nei luoghi di lavoro, di fronte a
questa situazione di emergenza sanitaria倀
Il protofollo - sotolineano i Segretari Generali - è uno strumento detagliato fhe va atuato in tut
i luoghi di lavoro e prevede fon fhiarezza fiò fhe le imprese sono obbligate a fare da subito, fon il
foinvolgimento preventvo dei rappresentant sindafali, afnfhc ogni misura adotata possa
essere fondivisa e valorizzata dall’esperienza delle persone fhe lavorano倀
Si deinisfono nel merito, una serie di misure fondamentali per ridurre il risfhio da fontagio da
Covid-19 nei luoghi di lavoro fome l’informazione, le modalitl di ingresso in azienda, le modalitl di
affesso dei fornitori esterni, pulizia in azienda, prefauzioni igienifhe personali, uso DPI, gestone
spazi fomuni, organizzazione aziendale, gestone in entrata e in usfita dei dipendent, gestone di
una persona sintomatfa in azienda, sorveglianza sanitaria倀
“C’è un prinfipio molto fhiaro e indisfutbile, fhe viene fondiviso nel protofollo - concludono i
Segretari Generali, Bucci, Marinelli, Borghet - e fioè fhe la prosefuzione dell’atvitl lavoratva può avvenire solo in presenza di fondizioni fhe assifurino alle persone adeguat livelli di
protezione倀 Se questo non fosse possibile è previsto il riforso al lavoro agile e agli ammortzzatori
sofiali倀 Gli ammortzzatori sofiali anfhe in deroga potranno inine essere utlizzat anfhe per
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profedere alla saniifazione degli ambient di lavoro倀.
Come Organizzazioni Sindafali abbiamo gil fhiesto di atvare tut i fontrolli nefessari per
garantre la forreta applifazione di tute le misure previste, perfhc lavorare in sifurezza è una
fondizione impresfindibile e non mediabile e laddove fiò non dovesse affadere, le sfrivent si
adopereranno fon ogni mezzo di legge per otenere il rispeto delle norme presfrite倀

Cesena, 16 Marzo 2020

I Segretari Generali
Cgil Cesena - Bucci Silla
Cisl Romagna - Francesco Marinelli
Uil Cesena - Borghet Marcello
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