Comunicato:
Commissione
Garanzia
–
niente
manifestazioni fino al 31
marzo
.
Di seguito, la lettera inviata dalla Commissione di Garanzia
sugli scioperi alle OO.SS., rivolgendo il “fermo invito” a non
organizzare astensioni collettive fino al 31 marzo, sempre in
conseguenza al diffondersi del Coronavirus.
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Comunicato: Il Segretario
Generale Francesco GAROFALO
chiede interventi a tutela
della salute del personale

.In data odierna, il
Segretario Generale ha
inviato alla Ministra PA
Dadone e al Presidente
Aran Naddeo una nota per
richiedere
interventi
urgenti a tutela della
salute del personale
delle PA che è a contatto
con il pubblico e per i lavoratori dell’Igiene Ambientale.

In qualità Segretario Generale della Federazione sindacale
FIADEL/CSA, in considerazione della preoccupante diffusione
del Coronavirus e della necessità di mantenere comunque attivi
i servizi rivolti dalla PA alla cittadinanza, mi permetto di
sottoporre alla Vostra cortese attenzione la necessità di
attivare un procedimento di tutela per il personale che si
trova a stretto contatto col pubblico, facendo in modo che
tutte le Amministrazioni centrali e locali siano fornite di un
congruo numero di dispositivi di protezione individuali
(mascherine facciali filtranti, disinfettanti per le mani e/o
guanti protettivi, ecc.) e che si attivino con sollecitudine
alla distribuzione delle stesse, raccomandandone od
obbligandone l’uso da parte dei rispettivi dipendenti.
A maggior ragione, tale iniziativa è indispensabile nei
riguardi del personale delle Aziende pubbliche e private del
settore Igiene Ambientale, al quale dovrebbero essere forniti
almeno DPI di II categoria, come definiti dal Regolamento (UE
2016/425).
La nostra Organizzazione offrirà, naturalmente, la propria
collaborazione, dando la massima diffusione nei luoghi di
lavoro alle auspicate azioni che saranno intraprese dagli
Organi istituzionali.

Grato per l’attenzione e in attesa di Vs. cortese riscontro,
porgo distinti saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

Comunicato:
Segreterie
Nazionali
–
ANCI
–
Prevenzione COVID -19
.

Spett.le ANCI
c.a. Segretario Generale
Dott.essa Veronica Nicotra
Roma lì, 24 febbraio 2020
Oggetto: Prevenzione COVID -19 – “corona virus”
con la presente, a fronte delle direttive delle Autorità
competenti e delle ordinanze in materia di sanità’ pubblica
da parte del Governo e delle Regioni interessate, sulle
misure urgenti contro la diffusione di Codiv-19 “corona

virus”, si chiede se è stata definita una linea di indirizzo
e delle specifiche indicazioni per le Amministrazioni locali
al fine garantire al massimo la sicurezza delle lavoratrici
e dei lavoratori impegnati nelle operazioni di igiene
ambientale, come ad esempio:
– la previsione di fornire ulteriori dispositivi di
protezione individuali oltre a quelli distribuiti
quotidianamente a seguito dell’aggiornamento dei DVR/DUVRI
aziendali;
– delle attente prescrizioni per il prelievo dei rifiuti
urbani e ospedalieri, in particolar modo nelle “zone rosse”
individuate dal Governo;
– la previsione dell’intensificazione dell’attività di
pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati quotidianamente
sui diversi servizi e degli spazi adibiti a spogliatoio e
docce;
– la prospettiva di limitazione e/o chiusura, in linea con
le disposizioni delle Autorità competenti, delle attività di
“front/office”amministrativo delle aziende di igiene
ambientale.
Pertanto, in considerazione della necessità di prestare con
continuità l’attività lavorativa di raccolta dei rifiuti e
di decoro urbano, per ovvie ragione di salute pubblica, vi
chiediamo di fornire quanto prima delle indicazioni alle
Amministrazioni locali in qualità di soggetto “controllante”
delle aziende pubbliche o di stazione appaltante il servizio
pubblico di igiene ambientale.
Cordiali saluti
Le Segreterie Nazionali
FP CGIL

FIT CISL
UILTRASPORTI
FIADEL
Bozzanca/Cenciotti
Diamante/Curcio
Odone/Modi
Verzicco/D’albero
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Comunicato:
Previambiente
rendimenti netti dei comparti
2019
.

Rendimenti gestione finanziaria Previambiente 2019
Andamento della gestione finanziaria di Previambiente per
l’anno 2019
che evidenzia il rendimento netto dei comparti:

Bilanciato + 8,16%
Garantito + 1,18%.
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Spett. le Utilitalia
Fise/Assoambiente
Cisambiente
Legacoop/produzione e servizi
Confcooperative/lavoro e servizi
AGCI/servizi di lavoro
Roma lì, 24 febbraio 2020
Oggetto: Prevenzione CORONAVIRUS.
Con la presente le scriventi Segreterie Nazionali chiedono
alle Associazioni datoriali in indirizzo di
attivarsi affinché tutte le aziende di igiene ambientale a
loro associate su tutto il territorio nazionale
aggiornino prontamente il documento di valutazione dei
rischi “DVR” per la presenza del nuovo rischio
biologico.
La fornitura di dispositivi di protezione individuale idonei
e la sanificazione costante dei mezzi
aziendali e dei luoghi di lavoro sono misure necessarie per
tutelare la salute degli operatori e per arginare il
potenziale contagio.

Chiediamo, inoltre, di farvi da tramite affinché le aziende
convochino immediatamente le riunioni
periodiche a termini dell’articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 e
attivino le conseguenti iniziative di
informazione/formazione nei confronti degli operatori.
In attesa di un celere riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Le
Segreterie Nazionali
FP CGIL
UILTRASPORTI
Bozzanca/Cenciotti
Verzicco/D’albero

FIT CISL
FIADEL
Diamante/Curcio

Odone/Modi

Comunicato: Raggiunto accordo
tra Segreterie Nazionali e
FORMULA Ambiente
.

Verbale di esame congiunto del 18 febbraio 2020 raggiunto
tra Segreterie Nazionali e FORMULA Ambiente.
Download accordo

