
Alle aziende del comparto trasporto e dell’igiene ambiente della Toscana   

      
 

Oggetto : Emergenza da Covid-19,  “riapertura” di parte delle attività produttive. 

 

Il nostro Paese sta fronteggiando una grave crisi sanitaria da Covid-19, che ha pesanti 

ricadute sulla salute di tutti i suoi abitanti, e un effetto devastante sull’economia e 

sulla produzione della Nazione. In questo quadro, da più parti è sempre più pressante 

la richiesta di una “riapertura”, anche se con gradualità e verifiche periodiche, delle 

attività produttive del nostro Paese. Vogliamo tutti ricominciare, compreso il 

sindacato ma dobbiamo tenere in considerazione massima la sicurezza e le garanzie 

per la salute e la vita in tutti i luoghi di lavoro, nei territori, nel Paese. 

  

In questi tempi di forti difficoltà, i lavoratori dei Trasporti e dei Servizi Ambiente non 

hanno mai interrotto il servizio e il lavoro, e se anche in forma ridotta, hanno 

supportato le necessità di mobilità di tutti quei lavoratori impegnati in prima linea 

nella lotta alla pandemia. Con il DPCM del 10 aprile 2020, il Governo, tra le altre 

cose, prevede, con la semplice comunicazione al Prefetto, la riapertura dei magazzini 

per la ricezione di beni e forniture e delle imprese che effettuano attività produttive 

con la spedizione delle merci ferme. Quindi molti lavoratori riprenderanno l’attività. 

Dovranno comunque attenersi alle misure di sicurezza e dovrà trovare piena 

applicazione il Protocollo sulla Sicurezza del 14 e 20 marzo 2020 sottoscritto presso 

il MIT fra il Governo e il sindacato. 

 

Da qui la inderogabile necessità di prepararsi per tempo per affrontare la nuova fase 

di riapertura tenendo al centro la dignità della persona e seguendo scrupolosamente le 

regole vigenti in materia di sicurezza.  Il ritorno ad una vita “normale” non avverrà 

immediatamente ma fra qualche tempo e comunque solamente dopo la scoperta di 

una cura efficace o di un vaccino. Per questo, crediamo che anche il mondo del 

lavoro, dovrà inevitabilmente tenere conto di questa situazione e in molti casi 

rivedere i modelli organizzativi e apportare significativi cambiamenti all’operare 

quotidiano, mettendo al primo posto la salute e la vita, per la salvaguardia dei 

lavoratori e dei cittadini. 

 

Per affrontare questa transizione è indispensabile che a tutti i lavoratori siano forniti i 

DPI necessari e previsti dalle leggi nazionali e regionali, mezzi di protezione 

individuali e adeguati, sia qualitativamente che numericamente nonché prevedere le 

sanificazioni dei luoghi di lavoro e di tutti gli altri ambienti comuni con regolarità, 

rispettando l’alternarsi del personale; insomma che tutte le forme di tutela siano 

messe in campo.  

 

Come sindacato saremo garanti della messa in campo di questi dispositivi e vigili nel 

denunciare le inadempienze e, se del caso, anche invitando i lavoratori interessati, in 

mancanza di queste basilari e fondamentali azioni per la salute, a fermarsi ed 

aspettare che il posto di lavoro venga messo in sicurezza e, soltanto dopo riprendere il 



proprio lavoro. 

 

 

Il modo di lavorare che ci siamo lasciati alle spalle alla fine dello scorso febbraio, 

non può essere il punto di riferimento con cui ricominciare a maggio 2020.  

Quell’organizzazione del lavoro non è più attuale e non più compatibile con le nuove 

disposizioni di legge. Pensiamo alle officine di manutenzione rotabili, oppure alle 

officine di produzione rotaie, al personale dei treni, degli autobus, del trasporto merci 

e della logistica con tutte le sue implicazioni, dei magazzini, del trasporto aereo, delle 

strade e autostrade, dei marittimi e dei porti,  degli uffici, del front line, e comunque a 

tutti i lavoratori delle filiere dei trasporti compresi quelli dell’ambiente che sono e 

saranno in servizio nei prossimi mesi. C’è bisogno di rivedere i modelli di lavoro e 

gli aspetti organizzativi interni alle aziende.  

 

Crediamo che per non farsi trovare in ritardo oppure impreparati, sia necessario aprire 

una fase di incontri e riunioni per affrontare gli aspetti organizzativi in modo da 

individuare le soluzioni più idonee.  

 

Invitiamo le società e le aziende, per le proprie competenze, ad avviare 

immediatamente una serie di confronti con le OO.SS/RSU per analizzare, prevenire e 

ricercare  soluzioni concrete da mettere in campo in vista della ripresa tenendo al 

centro la persona, la salute e la vita.   

 

Non c’è tempo, muoversi subito per essere competitivi ed efficaci alla riapertura. 

 

In attesa di incontrarci, cordiali saluti   

 


