
CORONAVIRUS: AMA INADEMPIENTE
NON RISPETTA GLI ACCORDI 

Roma, 06 aprile 2020

questa mascherina
chirurgica va

indossata da tutti
solo per il

contenimento del
virus e non per

Vergognoso dietrofront di un'azienda 
senza governo e senza ritegno

Mentre continuiamo a usare tutti gli strumenti disponibili
per far fare di più e meglio a un management incapace di
mantenere gli impegni (modificando unilateralmente
quelli presi per iscritto - su procedure, piano di
razionalizzazione Dpi, nuovi turni, minimo impiego di
lavoro baricentrato, chiusura delle docce, piano dei
servizi minimi - con un verbale sottoscritto con le Rsu il 4
marzo e disatteso già il 5),

CONTINUATE A SEGUIRE LE REGOLE GENERALI
CHE SONO STATE DATE CON IL VOLANTINO UNITARIO DEL 19 FEBBRAIO

tuteliamoci:

attività che da DVR o CDS aziendali prevedono
comunque le FFP2 e le FFP3 (ad esempio sanificazione
mezzi, spazzamento etc..). Come sempre AMA getta nel
caos i lavoratori, In assenza di indicazioni chiare e dei
necessari approfondimenti (che l'azienda non ha fatto
prima di distribuirle) e di procedure, anche per la loro
consegna ai fini della prevenzione dal contagio.



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


