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Sottoscritti una serie di accordi tra associazioni sindacali e datoriali per la ripartenza

Conciliare sicurezza e lavoro
Risposte pratiche per garantire la ripresa delle attività

di Alice FiorAnzAto

Conciliare sicurez-
za e lavoro; questo 
l’obiettivo con cui 
le organizzazioni 

sindacali Cisal terziario, 
Cisal Metalmeccanici, Ciu 
e Confedir il 27 aprile 2020 
hanno sottoscritto con le as-
sociazioni datoriali Anpit, 
Cepi, Cidec, Confimpren-
ditori, Unica, Ascob, Anib, 
Aifes, Fenalc, Opes accordi 
federali di categoria di rego-
lamentazione delle misure 
per il contrasto e conteni-
mento della diffusione del 
Virus Covid-19 dalla ripre-
sa del lavoro nelle aziende 
dei settori metalmeccanico, 
installazione d’impianti e 
odontotecnico, commercio, 
terziario avanzato, studi 
professionali e agenzie di 
assicurazione, servizi au-
siliari, turismo, agenzie di 
viaggio e pubblici esercizi, 
sale bingo e gaming hall, 
terzo settore, enti senza sco-
po di lucro e sport, vigilan-
za privata, investigazioni e 
servizi fiduciari, società ed 
enti di formazione e univer-
sità telematiche. 

Molte imprese italiane, 
con i loro lavoratori, ade-
renti ai sistemi contrattuali 
sopracitati, potranno ripar-
tire con semplici ma chiare 
regole, che le parti sindaca-

li e datoriali hanno, quando 
possibile, aggiornato alle 
specificità delle condizioni 
di lavoro settoriale. 

Questi accordi, oltre a di-
sciplinare, la specifica for-
mazione e informazione “Co-
vid-19”, la regolamentazione 
degli ingressi in azienda e gli 
spostamenti interni, le puli-
zie e sanificazioni degli am-
bienti, le precauzioni igieni-
che personali, i dispositivi di 
protezione individuale (Dpi), 
la gestione degli spazi comu-
ni, la gestione di una perso-
na sintomatica in azienda, 
la costituzione di comitati 

paritetici e l’organizzazione 
del lavoro, hanno anche in-
dividuato alcune delle prin-
cipali criticità presenti nei 
specifici settori, con delega 
alle aziende di formulare 
altre particolari disposizioni 
in riferimento ai rischi con-
cretamente presenti quando 
vi siano lavoratori:

• che operano in coppia 
con impossibile rispetto 
delle distanze minime di si-
curezza;

• che operano in spazi 
confinati, ristretti o isolati, 
in linee di produzione, mon-
taggio o collaudo, in cabine 

di controllo o comando con 
spazi ridotti;

• che non possono utiliz-
zare le mascherine perché 
obbligati ad altri suppor-
ti (maschere di saldatura 
ecc.);

• che operano agli scanner 
e casse nei punti vendita;

• che operano “presso ter-
zi”, senza conoscere a priori 
l’ambiente e le condizioni di 
lavoro (docenti, manutentori 
ecc.); 

• della ristorazione e ad-
detti ai servizi di asporto;

• che operano a contatto di 
soggetti disagiati o a rischio 
di aggressione (operatori del 
terzo settore, Gpg ecc).

In pratica, nell’odierna 
giungla di decreti, provve-
dimenti, leggi, ordinanze 
e bozze anticipate, le parti 
sottoscrittrici hanno inteso 
dare risposte pratiche per 
concorrere ad assicurare, 
in sicurezza, la continuità 
delle attività produttive, 
contribuendo fattivamente 
al superamento dell’emer-
genza economica e sanitaria 

nazionale. 
Negli accordi interfedera-

li e federali, le parti hanno 
acquisito anche il documen-
to tecnico Inail del 23 Aprile 
2020, presentandosi eletti-
vamente come strumento 
efficace all’aggiornamento 
del Dvr, all’individuazione 
aziendale della presenza di 
rischi specifici “Covid-19” 
per alcune attività presenti 
nei settori di riferimento e 
per curare con particolare 
attenzione la Sorveglian-
za Sanitaria, quale tutela 
straordinaria ad hoc per il 
periodo emergenziale, an-
che in assenza di obbligo 
normativo. 

Le associazioni sindacali 
e datoriali sottoscrittici, an-
che assieme agli organismi 
paritetici nazionali sulla 
sicurezza del lavoro, “Enbic 
Sicurezza” ed “Enbims Sicu-
rezza”, sono a disposizione 
per assistenza ed informa-
zioni, agli indirizzi: https://
enbicsicurezza.it; https://
enbims.it.

© Riproduzione riservata

In questi giorni di transizione tra la 
fase 1 (la quarantena per noi tutti 
e il blocco integrale di ogni attività 
produttiva) e la fase 2 (quella in cui 
si procederà alla riapertura a sca-
glioni delle diverse attività produt-
tive e si rimuoveranno buona parte 
delle limitazioni sociali), anche alla 
luce dell’intervento del presidente 
del consiglio del 25 aprile,  si avver-
te chiaramente che questa epidemia 
non dovrà più essere considerata 
come un episodio che interrompe 
l’ordinario svolgimento delle nostre 
vite, ma come un evento che segne-
rà uno spartiacque nella storia: tra 
un prima e un dopo il Covid-19.
Senza volerci addentrare in ar-
gomenti che esulano delle nostre 
competenze, è chiaro che, senten-
do molte fonti autorevoli fare rife-
rimento ad un arco temporale che 
va da un minimo di 18 mesi ad un 
massimo di un quinquennio per la 
durata delle politiche di distanzia-
mento sociale, non possiamo non 
comprendere come sia necessario 
ripensare anche il nostro modello 
di sviluppo.
Ora, come Unica, ovvero come asso-
ciazione votata alla rappresentanza 
delle Pmi, è evidente che uno scon-
volgimento  nel modus operandi del 
mondo dei servizio alle imprese e 
alle persone sia una scommessa sul-
la vita e sulla morte di circa il 30% 
del pil nazionale.
Ad oggi, per chi scrive, risulta diffi-

cile pensare ad una ripresa dei fat-
turati di bar, pub, locali notturni, 
pizzerie …. con le attuali normative 
sul distanziamento dei clienti.
Ecco quindi che potremmo già pen-
sare a come si assisterà ad una ri-
presa e poi  crescita dei consumi 
in ambito di take away rispetto 
a quanto in essere prima del Co-
vid-19, ma questo ci espone al ri-
schio di pesanti ricadute occupazio-
nali, stante l’oggettiva ridondanza 
del personale di sala in un simile 
scenario.
Analogamente, le politiche di si-
curezza sanitaria per i trasporti 
urbani potrebbero, il condiziona-
le è d’obbligo, portare l’utenza a 
privilegiare il trasporto privato, il 
che, unito alle politiche anti inqui-
namento e di Ztl dei centri urbani 
potrebbe rappresentare un’inver-
sione delle preferenze della clien-
tela tra i centri storici e i locali siti 
nelle periferie urbane, grazie alla 
maggiore facilità  di parcheggio e di 
accesso di questi territori.
Valutazioni potenzialmente ancora 
più critiche si potrebbero fare per 
le aree vocate al turismo cultura-
le e/o stagionale dove si assisterà 
all’effetto limitativo del business 
dato dal coordinato e concomitan-
te agire di trasporti internazionali 
bloccati o molto limitati nelle loro 
capacità, tariffe di viaggio medio-al-
te, politiche di diluizione delle con-
centrazioni di clientela e quanto già 

analizzato per i servizi al pubblico. 
Pensiamo, solo a titolo di esempio, 
a come il lavoro nelle località scii-
stiche possa svilupparsi senza risto-
razione nei rifugi, con il distanzia-
mento negli impianti di risalita con 
il conseguente ridursi del numero 
dei passaggi per ciascun utente, con 
le difficoltà di viaggio connesse ai 
trasporti aerei e ferroviari.
Lungi da voler deprimere i lettori, 
queste poche righe mirano a rappre-
sentare lo scenario – presumibile 
alla fine di aprile – per il prossimo 
futuro e che ci accompagnerà sin 
quando non sarà stato trovato un 
vaccino e lo stesso non sarà stato 
prodotto e somministrato ad alme-
no il 60% degli otto miliardi di abi-
tanti della Terra!
Abbiamo quindi come Associazione 
il dovere di trovare ogni possibile 
strumento di riduzione del danno 
in modo da alleviare la situazio-
ne del comparto servizi in Italia. 
Stiamo pensando a come andranno 
modificate le norme previste  dalla 
contrattazione collettiva (turnazio-
ne, mansione prevalente e mansio-
nario), a come andrà normalizzata 
(uscendo dal provvisorio e dallo 
straordinario) il sostegno che lo 
Stato dovrà erogare alle Pmi per 
ripartire, a come ripensare l’agen-
da fiscale sugli adempimenti in ca-
rico alle persone giuridiche, a come 
contemperare le giuste politiche di 
tutela dell’ambiente con l’esigenza 

di non desertificare i centri stori-
ci a come ripensare e riformulare 
l’offerta culturale di questo paese 
(cinema, teatro e mostre).
Infine, ma non ultimo… anzi, dob-
biamo capire come utilizzare la tec-
nologia e le reti per bypassare le 
limitazioni imposte dalle norme di 
tutela della salute pubblica e  come 
utilizzare le stesse in veste di vola-
no per una crescita economica che 
oggi dobbiamo ancora anche solo 
ipotizzare. 
Unica nei prossimi giorni pubbli-
cherà un manifesto su alcuni pun-
ti fermi per far ripartire il Paese, 
cercheremo – nel confronto  con le 
altre realtà associative del mondo 
datoriale e sindacale – di definire 
un quadro di proposte concrete e 
realizzabili da portare ai livelli de-
cisori della Repubblica.
Restando inteso, comunque, come 
l’Italia non possa ipotizzare alcu-
na strategia di tipo nazionale senza 
raccordarsi con le politiche della Ue 
che sono le sole che possano garan-
tire il successo: perché è l’Europa 
che finanzierà l’insieme delle politi-
che a sostegno prima e rilancio poi 
dell’intero continente grazie alle 
sinergie tra Bce, Eurogruppo, Mes 
e bilancio ordinario dell’Unione.

Pier Corrado Cutillo, segreta-
rio generale Unica
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