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Rispettare le norme per pretenderne il rispetto
L’aumento del numero dei contagiati da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e le continue
notizie di colleghi attualmente in isolamento domiciliare e/o in quarantena, ci spinge a
ricordare a tutti i nostri dirigenti, i nostri iscritti ed a tutti i finanzieri in servizio, quanto ognuno
di noi possa attivamente fare sui luoghi di lavoro per il contenimento della pandemia.
Premesso che in materia di sicurezza sul lavoro il "rischio zero" non esiste, le Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali sono ormai concordi nell’affermare che il rispetto scrupoloso
delle seguenti disposizioni possano ridurre al minimo l’eventualità di creare nuovi focolai di
infezioni nei luoghi di lavoro e, quindi, anche nelle nostre caserme:

 evitare ogni assembramento;
 mantenere la distanza fisica di almeno un metro;
 prediligere l'utilizzo degli strumenti di comunicazione messi a disposizione
dall’amministrazione (telefono, Skype, posta elettronica etc etc) in luogo dell’incontro
diretto;

 indossare le mascherine coprendo naso e bocca;
 igienizzare, ad inizio e fine servizio, le postazioni di lavoro ed ogni oggetto con il quale
si venga in contatto sul luogo di lavoro, con alcool o disinfettanti specifici;

 aerare frequentemente i locali in cui si lavora.
Ricordiamo che il rispetto delle disposizioni elencate non è solo una questione di buon
senso, ma parte integrante degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs.
n. 81/08 cui sono tenuti tutti coloro si trovino in ambienti di lavoro. Ogni lavoratore, e per
primo il rappresentante sindacale, ha quindi il dovere di rispettare le prescrizioni anticontagio.

Allo stesso tempo, si può e si deve pretendere il rispetto delle norme da parte dei
colleghi e del datore di lavoro, interessando eventualmente il rappresentante di
lavoratori per la sicurezza (RLS). Ricordiamo che il datore di Lavoro è obbligato a rendere
disponibili tutti gli strumenti necessari (igienizzanti, mascherine, termoscanner, ecc.), a far
rispettare le norme a tutto il personale, a rendere edotti tutti i dipendenti in ordine alle
prescrizioni adottate ed alle corrette modalità d’uso degli strumenti previsti (mascherine,
termometri, ecc.) e ad interessare tempestivamente le competenti autorità sanitarie per
l’attivazione delle idonee profilassi.
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