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INFORMATIVA SINDACALE 

  

Visto il perdurare dell’emergenza, continuano gli incontri del Comitato aziendale          
per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19, di cui fanno             
parte, oltre all’azienda, le Segreterie Regionali unitamente alle Rappresentanze         
Unitarie dei lavoratori dei Comparti: Ambiente, Gas Acqua ed Elettrico del Gruppo            
Hera e Società Controllate dell’Emilia- Romagna.  

Siamo fortemente preoccupati per la criticità della situazione e per la velocità con cui              
i casi stanno crescendo, sia nel Paese che in Azienda. Nella nostra regione la              
situazione è particolarmente difficile, con la Città Metropolitana di Bologna e Modena            
in zona rossa e gli altri territori fortemente a rischio di entrarci a breve. Abbiamo               
espresso le nostre preoccupazioni all’azienda nel corso degli ultimi incontri del           
Comitato ed evidenziato la necessità di adottare misure più stringenti subito, per            
anticipare il picco dei contagi e cercare di ridurre il rischio il più possibile, almeno               
nell’ambiente di lavoro. 

Grazie al confronto tenutosi nelle numerose riunioni del comitato, nelle quali le            
OO.SS. hanno più volte proposto una campagna di tracciamento e screening dei            
lavoratori e delle lavoratrici, l'azienda, visto il repentino incremento dei casi           
(arrivati a circa 100), ha deciso di attivare screening periodici con tamponi antigenici             
rapidi, probabilmente già dalla prossima settimana. 

L'azienda, per iniziare, ha individuato come popolazione prioritaria i lavoratori in           
presenza in spazi condivisi con necessità di muoversi nell'ambiente di lavoro (es.            
operatori dei termovalorizzatori, tecnici di laboratorio, addetti sala telecontrollo ecc.). 

Lo screening è previsto per ora nelle sole "zone rosse" e da una prima valutazione               
coinvolgerà circa 130 lavoratori, mentre i potenziali nell’intero Gruppo sono circa           
600. 
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Per Bologna, Modena e Imola è stato individuato un poliambulatorio che metterà a             
disposizione un operatore per fare i tamponi presso le sedi aziendali. 

Verranno contattati i lavoratori e le lavoratrici sopra citati ai quali sarà proposto di              
effettuare, su base volontaria, lo screening ogni due settimane. 

Se nel corso dei prossimi giorni ci sarà un’estensione della zona rossa o si dovesse               
ravvisare la necessità di coinvolgere altri lavoratori, anche tramite il confronto con le             
OO.SS. nelle riunioni di comitato, si valuterà e procederà in tal senso.  

Invitiamo pertanto i colleghi e lavoratori coinvolti ad aderire alla campagna di            
screening. 

Da mesi, inoltre, abbiamo segnalato all’azienda anche il problema dei corsi di            
formazione e l’azienda ha valutato di effettuare solo i corsi inderogabili in modalità             
call conference per la parte teorica, mentre in presenza, all’aperto, per la sola parte              
pratica. Vista la situazione critica abbiamo chiesto la completa sospensione della           
formazione; l’azienda ha quindi deciso di mantenere i soli corsi per cui è in scadenza               
l'aggiornamento obbligatorio di legge, adottando la massima cautela e svolgendo la           
parte in presenza all'aperto o, ove necessario, in luoghi chiusi in sicurezza,            
abbassando il numero dei partecipanti il più possibile e senza spostamenti dei            
lavoratori tra i vari territori. 

Abbiamo inoltre chiesto l’immediato incremento delle giornate di lavoro da          
remoto per tutti i settori ove sia compatibile con l’attività lavorativa. Riteniamo            
infatti che, data la situazione, sia necessario agire con tutti gli strumenti a             
disposizione per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Il lavoro continuativo da remoto, come dimostrato nella prima fase dell’emergenza,           
pur non compromettendo in alcun modo la produttività, si è rilevato uno degli             
strumenti più efficaci per diminuire i contatti tra i lavoratori e di conseguenza il              
rischio. L’azienda sta ancora valutando la nostra proposta, ma ad oggi,           
inspiegabilmente, non ha manifestato l’intenzione di estendere ulteriormente il lavoro          
da remoto e quindi, come indicato nell’ultima informativa coronavirus n°30, si           
procede con le misure introdotte fino ad ora.  

Auspichiamo che l’azienda dia una risposta tempestiva, come la difficile          
situazione richiede e che porti alla estensione immediata e continuativa delle           
giornate di lavoro da remoto. 

Intanto, ricordiamo che per tutti i genitori che hanno i figli in DAD fino a 16 anni o in                   
quarantena è possibile usufruire del lavoro da remoto in maniera continuativa           
(purché l’altro genitore sia al lavoro in presenza), mentre per i pendolari che             
utilizzano i mezzi pubblici è disponibile la terza giornata aggiuntiva. Per i genitori con              
figli in DAD che possono lavorare unicamente in presenza l’azienda ha garantito            
massima disponibilità ad agevolare turni ed orari per le specifiche situazioni. 
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Sollecitiamo tutti i lavoratori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni normative,          
come recepite dalle Disposizioni aziendali in merito alle norme di prevenzione del            
contagio Covid-19, primo fra tutti l’utilizzo dei dispositivi di protezione come la            
mascherina e l’utilizzo di igienizzante per le mani e per le superfici di uffici ed               
automezzi, ad attenersi agli orari di ingresso ed uscita in azienda, in mensa e in tutte                
le aree comuni. 

Ricordiamo inoltre di comunicare tempestivamente al proprio Responsabile        
l’assenza per malattia con sintomi riconducibili al contagio e/o analoga          
sintomatologia di eventuali familiari conviventi, anche se non si ha ancora l’esito            
certo del tampone che lo confermi. 

Questa procedura è indispensabile per prevenire i contagi in azienda, affinché il            
medico aziendale possa predisporre l’eventuale assenza cautelativa preventiva per         
chi non può lavorare da remoto ed isolamenti fiduciari di eventuali colleghi a             
contatto, che verranno opportunamente tutelati con appositi permessi retribuiti         
specifici. 

Come detto in precedenza, riteniamo le misure messe in campo dall'azienda non            
ancora sufficienti e per questo motivo restiamo in attesa di un celere riscontro             
aziendale alle nostre richieste e invitiamo tutti i lavoratori a segnalarci           
eventuali problemi o chiarimenti sulle misure in essere. 

  

Bologna, 3 marzo 2021 
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