TRENORD - INFORMATIVA COMITATO COVID-19
Venerdì 3 aprile 2020, in video conferenza, si è svolto il primo incontro del Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
L’azienda, nella persona dell’RSPP dott. Gornati, ha esposto che in azienda risultano 11 colleghi
positivi di cui 5 ricoverati in ospedale mentre 6 presso la propria abitazione, a questi si
aggiungono 54 casi di soggetti in quarantena e 4 persone ex ospedalizzati non più positivi.
La società ha inoltre comunicato di aver approntato un documento aggiuntivo della
valutazione dei rischi specifico per il rischio derivante dal virus Covid-19. In questo è stato
previsto, come consigliato nel protocollo del 14 marzo, la misurazione della temperatura dei
lavoratori che verrà effettuata, per ora, solo in alcuni impianti con termometri sanitari che
hanno sostituito quelli tecnici utilizzati nei primi giorni.
OR.S.A. Lombardia, congiuntamente ai propri RLS, ha ricevuto importanti informazioni in
merito all’utilizzazione del personale ed alla consegna dei DPI come per altro richiesto
dalle ultime note ufficiali dei Rappresentanti dei Lavoratori, rimarcando comunque che è
necessario trasmettere nuovamente l’informativa sulla corretta utilizzazione dei guanti e
mascherine oltre che migliorarne sensibilmente la distribuzione, prevedendo dunque
l’allargamento delle fasce orarie di consegna ai lavoratori ed il raggiungimento dei depositi più
lontani. Per quanto riguarda le biglietterie, dove ancora non è stato installato il vetro divisore
(Malpensa) si è sollecitata una adeguata e continua consegna. Analogamente è stato
richiesto di dare le giuste informazioni, inerenti la corretta pratica di consegna dei
DPI, ai delegati aziendali. Infine, vista la situazione attuale, i rappresentanti presenti hanno
sollecitato la consegna di un “kit” comprensivo di mascherine e guanti non soltanto giornaliero
bensì per più giorni, questo al fine di non trovarsi mai sprovvisti delle adeguate protezioni.
OR.S.A. Ferrovie, ancora una volta, ha richiesto di verificare la possibilità di evidenziare,
nei luoghi di lavoro, l’avvenuta sanificazione, sia a bordo treno che nelle officine e negli
altri spazi utilizzati dal personale di Trenord. Oltre a questo di nuovo si è rimarcata la necessità
di prevedere la continua presenza di sapone nei bagni delle mense, così come la pulizia dei
tavoli In concreto un reale potenziamento delle attività di sanificazione di tutti i luoghi di lavoro
(vetture e banchi di manovra dei treni compresi).
Su sollecitazione dei rappresentanti presenti è stato chiarito che, nel caso in cui durante gli
spostamenti di servizio con pulmini o taxi, non fosse possibile garantire la tutela della salute e
sicurezza del personale, l’azienda metterà in atto quanto di propria competenza per permettere
che tali spostamenti non arrechino pericolo per i propri lavoratori.
Infine l’equa pianificazione dello smaltimento delle ferie, prevista anche dall’accordo
sindacale del 2 aprile, sarà oggetto di verifica da parte del Comitato, che proseguirà i lavori nei
prossimi giorni per un’adeguata tutela di tutti i lavoratori di Trenord.
OR.S.A. Lombardia, congiuntamente ai propri RLS, continuerà a verificare e consigliare
l’azienda Trenord per la corretta gestione dell’emergenza Coronavirus.
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