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Milano, domenica 15 marzo 2020

Le fabbriche si fermino o rallentino 
le produzioni

Vogliamo sicurezza per tutti

Fim Fiom e Uilm di Milano, alla luce della situazione di emergenza sanitaria del
territorio, ritengono assolutamente necessario che le fabbriche si fermino o
rallentino il più possibile le produzioni, come già indicato nel comunicato nazionale
di Fim Fiom e Uilm del 12 marzo 2020.
Il protocollo sottoscritto da Cgil Cisl e Uil con le parti datoriali il 14 marzo 2020
rappresenta un ulteriore strumento utile nelle mani di RSU, RLS e lavoratori, infatti:

• Dal 16 marzo si dovranno costituire immediatamente i Comitati per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con
RSU e RLS (come previsto al punto 13), alla presenza del RSPP e del
medico competente.

• Dovrà essere valutato, così come previsto dal d.lgs 81/08, il rischio biologico
per reparto/gruppi di lavoratori e definite le misure utili a mettere tutti in
sicurezza, partendo dallo stop della produzione per la sanificazione, la
riorganizzazione dei reparti, l'introduzione di dispositivi aggiuntivi di
protezione individuale.

• E' necessario sospendere tutte le attività non necessarie alla produzione e
ridurre al minimo la presenza delle persone in fabbrica e l'orario di lavoro.

• I lavoratori dovranno essere informati della situazione e delle misure da
adottare in azienda.

Nel caso in cui le aziende non fossero disponibili al confronto per trovare soluzioni
condivise o per la copertura delle giornate di fermo attraverso la cassa integrazione
e/o le ferie pregresse, si procederà con lo sciopero e le denunce alle autorità
competenti, inclusa la prefettura.

Allegato: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Fim Milano Metropoli
Fiom Milano e Fiom Ticino Olona
Uilm Milano Monza e Brianza
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