Lavoro privato
commercio
Spett.
Al Responsabile del
Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
……………………………………………
Al Datore di lavoro
….………………………………………..
Al Dirigente responsabile in materia
....................................................................
Al medico competente
……………………………………………
Per conoscenza a tutti i lavoratori

Oggetto:diffida ad adempiere all'adozione di misure di prevenzione-protezione per
i lavoratori dai rischi di esposizione a contagio da Coronavirus (Covid19)
Vi scriviamo in ordine alla situazione di pericolo grave ed immediato che incombe sui lavoratori,
operanti a vario titolo nel settore Commercio e Grande Distribuzione Organizzata e sugli utenti.
VISTO
il Dpcm dell’11 marzo 2020 (che richiama e generalizza i precedenti provvedimenti) che pone l’obbligo
a ciascuno di evitare con ogni mezzo possibile la diffusione del contagio da Corona Virus,
il Protocollo di intesa n.971 del 14 marzo 2020, che pone come responsabilità delle singole aziende
l’applicazione dei precedenti Decreti, in particolare riguardo le misure di prevenzione-protenzione dal
rischio contagio da Coronavirus (Covid-19). Un obbligo che si ricollega - rafforzandolo - al generale
dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti.
Sulla base di queste considerazioni, vi DIFFIDIAMO
-di adempiere all'adozione delle seguenti misure di prevenzione-protezione "minime" rispetto al rischio
di contagio sia tra lavoratori, sia tra lavoratori e utenti esterni, sia da materiale e/o superfici
potenzialmente
infette.
1. Dispositivi di protezione individuale (dpi)
Messa a disposizione per i lavoratori dei Dispositivi di protezione delle vie aeree monouso con filtri
adeguati,
guanti di protezione monouso.
Si precisa che i Dpi adeguati, ai sensi dell'articolo 76 del Dlgs 81/08, per la protezione delle vie aeree
dal rischio di contagio da virus sono esclusivamente quelli certificati ai sensi della norma EN 149 e con
filtri di classe di protezione FFP2 e 3; le mascherine che non corrispondono a questi requisiti, quindi,
non sono valide come DPI.
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2. Misure igienico-sanitarie
Pulizia igienizzazione (sanificazione) frequente dei locali di lavoro e di tutte le superfici a contatto con il
pubblico. Alcuni esempi:
-igienizzazione postazioni di lavoro ogni cambio turno;
-igienizzazione dei carrelli dopo ogni utilizzo.
3 . Misure di protezione "collettiva" di tipo organizzativo
Queste misure hanno lo scopo sia di ridurre le probabilità di contatto-contagio con i clienti, sia il tempo,
quindi il disagio, dei lavoratori che indossano i Dpi (in particolare le mascherine);
alcuni esempi:
-Aumentare il numero delle pause nel turno ed organizzare il lavoro in modo da permettere a lavoratrici
e lavoratori di togliere con maggiore frequenza le mascherine di protezione;
-Chiusura, o fermo delle attività in genere, per un giorno a settimana (possibilmente coincidente con la
Domenica) e chiusura giornaliera anticipata allo scopo di alleggerire il carico sui lavoratori e per
consentire
il recupero psico-fisico.
Precisiamo che, in caso di mancata adozione tempestiva delle misure minime descritte, vi
riterremo
responsabili di eventuali danni alla salute dei lavoratori e faremo formale denuncia alle autorità
competenti in materia.
Luogo e data
_______________________________
Per Usb lavoro privato
Gli R.L.S/ RSU.…………………………………………….
.……………………………………………
Firma per presa visione del Datore di lavoro (o chi ne fa le veci)
……………………………………………………………..
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