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Oggetto: Richiesta Tavolo di confronto per Emergenza COVID
19 nel settore igiene ambientale.
Egregi Ministri,
fermo rimanendo che siamo fermamente convinti che tutto il
mondo del lavoro è di vitale importanza per il la tenuta del
Paese, con la presente evidenziamo che nella lista stilata
dal Governo sulle attività necessarie per mantenere la
produzione e il sostegno alla popolazione siano centrali i
servizi cosiddetti essenziali dei quali fanno parte le
aziende e i lavoratori della raccolta e del trattamento dei
rifiuti.
In queste settimane abbiamo provato più volte a
sensibilizzare le varie istituzioni affinché all’interno dei
vari decreti o nelle disposizioni ministeriali ci fosse una

parte dedicata alle problematiche di natura economica,
sanitaria e produttiva per le imprese e per la tutela dei
lavoratori delle aziende di igiene ambientale.
Tali misure sono indispensabili per garantire la tenuta del
sistema per lo smaltimento dei rifiuti domestici e per non
aggravare la drammatica emergenza sanitaria con altre
difficoltà epidemiologiche.
Il comparto, la cui esposizione al rischio biologico è
aumentata, anche tramite i materiali che potenzialmente sono
da considerarsi infettivi (Rapporto Istituto Superiore
Sanità del 14 marzo 2020), ha la necessità di dover
garantire la continuità operativa soprattutto attraverso le
massime condizioni di salute e sicurezza degli operatori,
fondamentali per garantire il mantenimento della salute
pubblica.
Riteniamo, dunque, che occorra dare la massima attenzione a
questo settore, anche in considerazione che la situazione
drammatica che sta vivendo il nostro Paese non ha precedenti
e che le misure messe in campo dal Governo per contrastare
il propagarsi del COVID 19 devono essere straordinarie sul
piano sanitario, economico e sociale in ogni ambito del
Paese.
In sintesi, chiediamo che venga istituito nell’immediato un
Tavolo di confronto unico con tutti i soggetti in indirizzo
con il coinvolgimento delle scriventi organizzazioni
sindacali affinché si possano condividere tutte le
iniziative possibili, necessarie per la salute dei
cittadini, degli operatori del settore e per la tenuta
economica/sanitaria del sistema rifiuti.
Distinti saluti
I Segretari Generali
FP CGIL FIT CISL UILTRASPORTI FIADEL
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Egregi,
in questo difficile momento per il Paese, il settore della
raccolta dei rifiuti domestici sta operando con il massimo
dell’impegno per garantire il servizio essenziale, nel
rispetto delle disposizioni del Governo e dei ministeri
competenti.
Con grande senso di responsabilità, ma non senza timori per
la salute dei lavoratori, si sta garantendo la salute dei

cittadini per provare
epidemiologici.

a

evitare

ulteriori

rischi

Purtroppo, però, in ogni giorno di questo interminabile
periodo, le difficoltà aumentano anche rispetto alla cronica
criticità della scarsa dotazione di dispositivi di
protezione individuale (DPI) e per lo sconforto che aumenta
tra gli operatori in assenza di misure adeguate alla tutela
della loro salute.
Come Organizzazioni Sindacali sollecitiamo con forza ogni
giorno le imprese per acquistare le mascherine, le tute mono
uso, i sanificanti ma, le logiche del mercato
internazionale, le limitazioni sulla logistica, i fermi di
lungo periodo per varie ragioni o le indicazioni date alle
imprese produttrici di privilegiare alcuni territori
rispetto ad altri, fanno sì che il governo dei dispositivi
sia lasciato a logiche del tutto estranee a garantire un
servizio essenziale come la raccolta dei rifiuti.
Abbiamo
recepito
il
protocollo
Confederazioni
Sindacali/Governo per la regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo con il
protocollo di settore sullo stesso argomento lo scorso 19
marzo (a voi comunicato con una nota congiunta insieme alle
associazioni datoriali per chiedere un vostro intervento per
agevolare la fornitura dei DPI necessari) ma, ad oggi, non
si registrano miglioramenti nella diffusione organica e
quotidiana dei DPI.
Il rischio dell’interruzione in alcune aree del Paese della
raccolta e del trattamento dei rifiuti appare ormai
concreto.
Tale stato ci porta a richiedere la necessità e l’urgenza di
pianificare e parificare le esigenze di approvvigionamento
di DPI, individuando una possibile gestione efficace e

ordinata, così come già opportunamente in atto in altri
settori.
Distinti saluti
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“Tutelare le lavoratrici e i lavoratori impiegati nel ciclo
dei rifiuti e garantire la continuità di un servizio pubblico
essenziale”. È in estrema sintesi quanto prevede il protocollo
d’intesa sottoscritto oggi dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Fiadel con le parti datoriali Utilitalia,
Cisambiente, LegaCoop Produzione e Servizi, A.G.C.I. Servizi,
Confcooperative e Fise Assombiente.

Il protocollo, infatti, spiegano i sindacati, “in linea con
l’intesa raggiunta tra governo e parti sociali lo scorso 14
marzo, mette in campo misure concrete per prevenire il
contagio da Coronaviurs rivolte agli operatori dell’igiene
ambientale. L’obiettivo è tutelare la salute dei lavoratori,
garantire la continuità del servizio e offrire un contributo
fattivo al superamento dell’emergenza sanitaria. Abbiamo
voluto così rafforzare nel settore dell’igiene ambientale
quanto previsto dal protocollo del 14 marzo scorso, per tenere
insieme salute e sicurezze e continuità del servizio”.
Ora, proseguono, “con le parti datoriali, chiediamo ai
soggetti interessati, ovvero Governo, Ministeri competenti,
Protezione Civile, Regioni e Anci, di garantire il necessario
approvvigionamento, costante e continuo su tutto il territorio
nazionale, dei dispositivi di protezione individuale e di ogni
altro bene necessario al pieno funzionamento della raccolta e
degli impianti. Il settore dei rifiuti ha una valenza cruciale
e come tale andrebbe inserito nella rosa
strategici ed essenziali”, concludono.
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