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Oggetto: sollecito attivazione campagna straordinaria sulla sicurezza 

  

Spettabili Associazioni Datoriali, 

l’incontro svoltosi il 9 marzo u.s, a seguito di nota inviata dalle Segreterie Nazionali in data 19 

febbraio 2021 in cui si chiedeva “Urgente incontro finalizzato all’attivazione di una campagna 

straordinaria sulla salute e sicurezza da attuare nelle Aziende”, ha visto assumere da parte vostra, 

l’impegno a formulare una proposta di progetto da mettere in discussione in una successiva riunione. 

 

Ad oggi, spiace constatare, di non aver ricevuto nessuna proposta del progetto, mentre, purtroppo, 

continuiamo a registrare incidenti, anche mortali, nei luoghi di lavoro.  

Come emerso dagli organi di stampa nei giorni scorsi sono stati effettuati controlli da parte dei 

comandi dell’arma dei Carabinieri sezione per la tutela della salute, per la verifica ed il controllo sulla 

corretta applicazione delle misure di contenimento epidemico, nell'ambito dei servizi di trasporto 

pubblico, allo scopo di tutelare la salute di utenti, lavoratori e lavoratrici. 

 

Le verifiche, poste in essere su autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, 

collegamenti ferroviari locali e di navigazione, ma anche biglietterie, sale di attesa e stazioni metro 

hanno evidenziato irregolarità, principalmente connesse con l'inosservanza delle misure di 

prevenzione al contagio da Covid-19, quali la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e 

sanificazione, l'omessa cartellonistica di informazione agli utenti circa le norme di comportamento 

ed il numero massimo di persone ammesse a bordo, l'assenza di distanziatori posti sui sedili e di 

erogatori di gel disinfettante o il loro mancato funzionamento. Gli esiti dei controlli, così come 

riportati dagli organi di stampa, denotano, pertanto, la necessità di non allentare le verifiche e di 

garantire la piena attuazione delle misure anti-contagio contenute nei Protocolli Ministeriali 

sottoscritti anche da Asstra, Agens e Anav. Diventa infatti quanto mai opportuno intensificare le 

attività dei comitati di sicurezza aziendali attraverso una maggior predisposizione da parte delle 

aziende, a favorire lo svolgimento di tali attività. 

 

I controlli effettuati e l’esito degli stessi, pur rientrando in un ambito relativo alla sicurezza dei 

lavoratori ed utenti a bordo dei mezzi pubblici per il rischio di contagio dal virus Covid-19, gravitano 

comunque nel perimetro più ampio e generale della sicurezza sul lavoro, andando quindi ad 

evidenziare ancor di più la necessità dell’attivazione urgente, di una campagna straordinaria di 

informazione, formazione, ed attuazione di misure di prevenzione atte a scongiurare il fenomeno 

degli infortuni sul lavoro. 

 

Per le motivazioni sopra riportate, con la presente si richiede un riscontro urgente e il celere invio di 

quanto già condiviso rispetto alle nostre richieste avanzate sul tema. 

Roma, 09 aprile 2021        Le Segreterie Nazionali 


