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Care compagne e cari compagni, 

In sintonia con quanto la nostra confederazione sta facendo in questi giorni difficili, la FILCTEM regionale, 

dipartimento di Salute Sicurezza e Ambiente invita gli RLS/RLSSA insieme ai delegati RSU e RSA di tutti i luoghi 

di lavoro a richiedere di incontrare nel più breve tempo possibile il datore di lavoro, il medico competente e 

l’RSPP e di inserire nell’ordine del giorno dell’incontro le seguenti tematiche che riguardano l’emergenza del 

COVID 19: 

- Valutazione del rischio del rischio biologico in riferimento al luogo di lavoro, alla tipologia di attività 

svolta, alla mansione dei dipendenti e all’eventuale affollamento (in particolare nei luoghi chiusi);  

- Diffusione delle linee guida dell’istituto superiore di sanità (presente in allegato); 

- Valutazione sulla   possibilità di svolgere lavoro a distanza nelle forme previste per legge (tele 

lavoro e smart working); 

- Garanzia dell’efficacia della pulizia dei luoghi di lavoro; 

- Piano di emergenza qualora si presenti la possibilità di un lavoratore che mostra sintomi sospetti 

(implementare il piano di emergenza in essere con l’ausilio OBBLIGATORIO dei DPI previsti, quali 

mascherina, guanti e tuta e occhiali di sicurezza biologica); 

- Adeguato approvvigionamento dei mezzi detergenti e antibatterici per il lavaggio delle mani; 

- Informazione adeguata ai lavoratori e agli utenti (fornitori, visitatori ecc.) riguardo le norme 

comportamentali da osservare per aumentare i livelli di igiene e sicurezza generale nei luoghi di 

lavoro; 

- valutazione in merito ai temi presenza e/o ritorno di personale dalle aree interessate e delle 

trasferte, con conseguenti regolamentazioni in coerenza con le prescrizioni e le raccomandazioni 

emanate delle autorità competenti. 

Al fine di condividere nel migliore dei modi quanto è già in essere con tutti gli interessati si invitano i delegati 

e le RSU di condividere eventuali accordi, informative o piani di emergenza per innalzare al massimo 

l’informazione di noi tutti. 

Infine si esprime vicinanza, solidarietà e gratitudine a tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano in prima 

linea nelle strutture ospedaliere, nel volontariato, nei servizi comunali, nella protezione civile e nelle forze 

dell’ordine che in queste ore di emergenza operano con professionalità, dedizione e con alto senso civico 

nelle zone in cui l’emergenza sanitaria è più alta. 
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       Area Salute Sicurezza e Ambiente 
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