
RICORDA, HAI DIRITTO A LAVORARE IN SICUREZZA, 
NEL RISPETTO DELLA TUA SALUTE, DI QUELLA DEI 
TUOI FAMIGLIARI E DEI TUOI COLLEGHI!

CONTATTA LA FIM CISL PER VERIFICARE CHE LA TUA AZIENDA ABBIA ADOTTATO TUTTE LE 
PRESCRIZIONI SANITARIE E DI SICUREZZA. SIAMO PRONTI A FARE LA NOSTRA PARTE PER 
MANTENERE LA SALUTE E LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO!

La Fim Cisl è impegnata a realizzare, in tut-
te le aziende, accordi che consentano, in 
seguito alle misure del Governo, la ripresa 
delle attività lavorative nel pieno rispetto 
della tua salute e sicurezza.

Cisl, Cgil, Uil hanno sottoscritto con le Asso-
ciazioni di Rappresentanza dei datori di lavo-
ro, sotto la regia del Governo, un protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 SONO STATE DEFINITE: 
	¨ modalità informative per tutti quelli che sono in 
azienda;
	¨ modalità di ingresso in azienda per i dipendenti 
e per i fornitori esterni;
	¨ procedure di pulizia e sanificazione degli am-
bienti di lavoro e precauzioni igieniche perso-
nali;
	¨ forniture di dispositivi di protezione individua-
le;
	¨ gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, 
distributori di bevande…);
	¨ diverse modalità di organizzazione aziendale 
(SmartWorking, turnazioni, trasferte, rimodula-
zioni dei livelli produttivi…);
	¨ spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 
formazione;
	¨ gestione di una persona sintomatica in azienda;

	¨ sorveglianza sanitaria con ruolo del medico 
competente e del RLS (il tuo rappresentante per 
la sicurezza);
	¨ modalità per realizzare uno specifico protocollo 
di regolamentazione aziendale.

 SAI CHE HAI DIRITTO A:
	¨ Avere un protocollo anti-contagio che deve re-
alizzare il Sindacato con il tuo datore di lavoro?
	¨ Ricevere Dispositivi di Protezione Individuale 
(d.p.i.) come mascherine (chirurgiche, con fil-
tro…), occhialini, guanti e altri ritenuti necessari?
	¨ Lavorare in sicurezza mantenendo la distanza in-
terpersonale di almeno 1 metro (dove non è pos-
sibile è obbligatorio l’utilizzo della mascherina)?
	¨ Lavorare in ambienti puliti e sanificati?
	¨ Lavorare in spazi riorganizzati per garantire il ri-
spetto delle prescrizioni sanitarie (distanze inter-
personali, regolazione entrata e uscita…)?
	¨ Lavorare in SmartWorking (lavoro agile) se il tuo 
lavoro può anche essere svolto da remoto?
	¨ Ricevere gel igienizzanti? 
	¨ Segnalare immediati pericoli e rischi per la tua 
salute e sicurezza e valutare la possibilità di aste-
nerti dal lavoro nei casi più gravi?

In ogni azienda, inoltre, è obbligatoria la costitu-
zione del Comitato per l’applicazione e verifica del-
le regole del protocollo di regolamentazione delle 
disposizioni di sicurezza con la partecipazione del 
Sindacato. 


