Commercio, grande distribuzione organizzata e
servizi

Coronavirus, USB dichiara lo sciopero a oltranza di commercio
e GDO per tutelare lavoratori e consumatori

Roma, 14/03/2020
Il governo non ha recepito nessuna delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei
lavoratori del commercio e ridurre il rischio di contagio da coronavirus (Covid-19)

Il protocollo di intesa, promulgato oggi, non ha recepito nessuna delle richieste minime per
tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.

L'Unione Sindacale di Base ritiene pertanto il provvedimento del governo inefficace alla luce
della proclamazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dello stato di pandemia e
reputa il comportamento di molti datori di lavoro a dir poco irresponsabile e incivile, volto
esclusivamente alla salvaguardia del profitto e noncurante del benessere collettivo, in un
momento di pericolo come questo.

Il sindacato aveva esortato il governo ad emettere disposizioni omogenee su tutto il territorio
nazionale per l'intero settore del Commercio. A partire dalla fornitura dei Dpi.

Nello specifico, a tutti i lavoratori devono essere fornite le mascherine (certificate ai sensi
della norma EN 149 e con filtri di classe di protezione FFP2 e FFP3), i guanti protettivi e i
disinfettanti per pulire le superfici.

L'orario va rimodulato con più pause, per alleviare la pesantezza dei turni e il disagio dovuto
alle mascherine. Sono necessari un giorno di chiusura settimanale, preferibilmente
coincidente con la domenica, e la chiusura serale anticipata per tutelare lo stato psicofisico
dei lavoratori, esposti non solo al rischio biologico, ma anche allo stress da lavoro correlato.

Nulla è stato fatto. Anzi, il governo ha previsto la possibilità di lavorare anche a una distanza
inferiore al tanto propagandato metro.

USB, insieme ai lavoratori, non si piega alla logica del profitto a tutti i costi.

La produzione si ferma se è a rischio la salute.

Proclamiamo lo sciopero in tutto il settore del Commercio e della Grande Distribuzione
Organizzata finché non saranno garantiti la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei
consumatori.
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