
                   

         

Coordinamento Coronavirus: ultimo tentativo,
riaggiornato il tavolo a domenica

Roma, 27 marzo 2020

Altro  tavolo  teso,  al  limite  della  seconda  rottura.  Ma  di  fronte  a  una
compattezza  senza  precedenti  di  tutte  le  rappresentanze  sindacali  la
direzione ha aperto uno spiraglio alla ragionevolezza.  Domenica l’azienda
si dovrebbe (il condizionale ormai è d’obbligo)  presentare con proposte
definitive su:

1. rimodulazione  dei  turni per  aumentare  gli  attacchi  differenziati,
allungare la distanza tra gli attacchi, ridurre al minimo il rischio di
assembramenti; 

2. conseguente valutazione per riaprire (si spera) le docce;
3. nuovo  modello  di  raccolta  per  cittadini  positivi  o  posti  in

quarantena, con ipotesi di affidarla a una società specializzata;
4. piano dei servizi minimi.

E’ stato  anticipata  l’uscita  entro  lunedì  di  un’apposita  Cds  per  spiegare
esattamente come fruire dei nuovi  benefici previsti dal Decreto Legge e
come sanare le posizioni sul sap (104, congedi etc…).
     

Dopo la  prima istallazione di  150  erogatori  di  prodotti  igienizzanti,  nei
saranno installati ulteriori 150 nelle unità produttive rimaste sguarnite. Allo
stesso  modo  continueranno  le  sanificazioni  (già  aumentate  dopo  il
reperimento di 10 operai) grazie all’intervento di una seconda società oltre
alla Socram, la Vischetti.
  

Su 709 richieste di smartworking pervenute sono attualmente 685 le linee
attivate,  603  i  lavoratori  già  in  smartworking  e  55  quelli  in  attesa.  Se
manteniamo la nostra critica per non aver chiuso subito gli uffici, mandiamo
il nostro plauso ai lavoratori del’IT, che hanno fatto un lavoro encomiabile.
   

Lo  stesso  plauso  mandiamo  a  tutti  i  lavoratori  che  continuano  a
mantene il servizio.  La città dovrebbe ringraziarci. Continuiamo a seguire
tutte le misure si sicurezza e quelle che abbiamo comunicato con il volantino
che alleghiamo assieme al verbale.
  

Permane il  nostro giudizio fortemente critico nei confronti dei ritardi
aziendali,  ma  proveremo  a  fare  di  tutto  affinché  i  passi  avanti  ottenuti
vengano rafforzati a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. 
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Verbale di incontro 

Roma, 27 marzo 2020 

In data odierna si è svolto il terzo incontro, in videoconferenza, tra i membri del Comitato Tecnico 

per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali del 14 

marzo 2020, la RSU, i Rappresentanti delle segreterie territoriali FP CGIL, FIT CISL, 

UILTRASPORTI, FIADEL e tutti i RLSSA al fine di monitorare le misure messe in atto a tutela di tutti 

i lavoratori AMA e dal Protocollo d’intesa Utilitalia; Confindustria-Cisambiente; Lega Coop  

Produzione e Servizi; S.G.C.I. Servizi; CONFCOOPERATIVE; FISE Assoambiente e FP CGIL, FIT 

CIL, Uiltrasporti, FIADEL: Misure preventive anti-contagio COVID-19 del 19 marzo 2020. 

Ascoltate le richieste delle Rappresentanze Sindacali e dei RLSSA le Parti condividono di 

riaggiornarsi il prossimo 29 marzo per definire congiuntamente le seguenti tematiche: 

- Rimodulazione dell’organizzazione del lavoro (distanziamento attacco/stacco turno) 

finalizzata a ridurre ulteriormente il rischio di assembramenti 

- Valutazione di utilizzo delle docce 

- Piano di gestione raccolta rifiuti contaminati  

- Piano di servizi minimi 

Relativamente alla gestione della raccolta dei rifiuti contaminati l’Azienda ha comunicato l’intenzione 

di utilizzare prestatori esterni esperti in raccolta rifiuti speciali. Infine, l’Azienda si impegna a 

presentare, in occasione del prossimo incontro, delle proposte relativamente ai punti sopra citati, a 

posizionare dei bagni chimici in prossimità delle macchine madri e a valutare la possibilità di 

modificare il giorno di riposo dei lavoratori baricentrati, limitatamente al periodo emergenziale. 

L’incontro si conclude alle ore 20:30 

Per AMA S.p.A.        Per la RSU 

Amministratore Unico        Simona Lombardo 

Stefano Antonio Zaghis       Massimo Balbi 

Monia Bernardini 

Direttore Risorse Umane        Fabio Salvati   

Marcello Bronzetti        Carlo Pascolini 

          Aldo Marras 

Direttore Tecnico        Gaspare Santirocchi 

Marco Casonato 
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          Per le OO.SS. 

Per SEREI         FP CGIL 

Annamaria Caputi        Alessandro Russo 

          FIT CISL 

Per il Comitato Tecnico       Massimiliano Gualandri 

Carla Cini         UILTRASPORTI 

          Alessandro Bonfigli 

          FIADEL 

          Silvano Quintarelli  

 

Per i RLSSA 

          Adriano Ballini 

          Alessandra Bertulli 
             
          Tiziano Innocenti  

          Riccardo Malcangi 

             
       

 

           



CORONAVIRUS: AMA ABBANDONA GLI OPERAI
 
Roma, 19, 03, 2020

L’azienda non ha obbligato tutte le unità produttive a provvedere al frazionamento degli accessi (la
situazione più paradossale a Rocca Cencia, visto il Coa contagiato) e si verificano code e assembramenti.
 

 
 

       MANTENETE SEMPRE LE DISTANZE DI SICUREZZA,
IN TUTTI I MOMENTI ALMENO UN METRO DAI COLLEGHI

 

QUANDO TIMBRATE, NEGLI SPOGLIATOI, DAVANTI ALLE
MACCHINETTE, DURANTE IL SERVIZIO ETC..

 
 
Continuano a verificarsi in troppe unità produttive prese del servizio senza igienizzazione del
mezzo. AMA è in queste settimane governata in modo irresponsabile e dilettantistico. Domani,
all’incontro convocato in teleconferenza chiederemo il cronoprogramma degli interventi di
sanificazione di mezzi e ambienti di lavoro. Ma non ci aspettiamo nulla di buono da questo
management.
 
 

Dobbiamo fare in modo che i lavoratori siano più attenti alle regole generali
e aumentare la tutela tra di noi. Pretendere condizioni sicure.

 
 

NON SALITE MAI SU UN MEZZO:
- SENZA POTER GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA (1 METRO), 

A MENO CHE NON SIATE FORNITI DI MASCHERINE
 

- SE NON E' STATO IGIENIZZATO DA VOI O DA UN COLLEGA
 

NON PRENDETE SERVIZIO:
- SENZA AVER IGIENIZZATO TUTTE LE SUPERFICI DI LAVORO AD ATTACCO E STACCO TURNO

 

- SENZA AVER IGIENIZZATO LE CABINE DEI MEZZI, MANIGLIE (ESTERNE E INTERNE) 
E TUTTE LE SUPERFICI, SEDILI COMPRESI, AD ATTACCO  E STACCO TURNO

 

- SE NON CI SONO I DETERGENTI NECESSARI PER L’IGIENIZZAZIONE
 

- SE NON VI VENGONO FORNITI GUANTI USA E GETTA E MASCHERINE PER IGIENIZZARE I MEZZI

 
Le unità produttive devono essere dotate dei detergenti per permettere di igienizzare il mezzo
(oltre alla carta assorbente, la mascherina e i guanti usa e getta). Se non ci sono Dpi a sufficienza,
i preposti individuino lavoratori incaricati di igienizzare tutti i mezzi, a stacco e ad attacco turno.
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alla persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
 

 

SE AMA NON CI TUTELA, TUTELIAMOCI DA SOLI


