Tutelati a lavoro
Mentre continuiamo a pretendere da AMA più tutele e misure di
prevenzione per chi lavora in questi giorni difficili di emergenza
Coronavirus, difenditi (in applicazione delle regole previste dal
protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da Governo e parti sociali):

mantieni sempre le distanze di
sicurezza, soprattutto negli spazi
comuni
lavati sempre le mani dopo aver
timbrato, toccato superfici condivise
ed essere stato nello spogliatoio
non salire mai sui mezzi operativi in
più di due (Cr, Csl etc..) e
secondividi l'abitacolo(Doblòetc..)conpiù
colleghi pretendi la mascherina qualora
non sia garantita la distanza di un metro
igienizza sempre le postazioni di lavoro
e le superfici dei mezzi (tastiere, mouse,
piani di lavoro, maniglie interne ed esterne,
volante, cambio) ad attacco e stacco turno
pretendi i prodotti per igienizzare e
fallo sempre indossando i guanti monouso
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Continuiamo a ritenere fortemente ingiusto che AMA,
mentre non ha assunto misure all'altezza della situazione,
abbia chiuso le docce.
Vanno riaperte!
E vanno usate scaglionando gli accessi (come per altro
vanno scaglionati in generale per evitare assembramenti),
usate per tempi ridotti e a temperature che riducano al
minimo la vaporizzazione.
Ma, mentre finalmente partono le sanificazioni degli
ambienti e dei mezzi di lavoro, ricordati che a te spetta una
parte importante di tutela.
Anche se in queste settimane il sindacato non potrà recarsi
nei posti di lavoro (girare tra le unità produttive sarebbe
irresponsabile e rischieremmo di essere causa di contagi) la
nostra sede è aperta e grazie alla teconologia siamo
sempre operativi e contattabili .
Segalaci ogni problema e ogni mancanza sul tuo posto di lavoro
scrivendo a fpcgilama@gmail.com o con sms o whatsapp a:
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