Prevenzione COVID-19

Come oramai ognuno di noi sa, il COVID-19 ha contagiato 2 nostri colleghi delle sedi di Turro e Negri a
Milano. È un fatto grave che, senza creare allarmismi ingiustificati, ha generato forte preoccupazione tra i
lavoratori.
Il pensiero di tutti noi va innanzitutto ai lavoratori in questione per una rapida guarigione, con l'auspicio che
nessun altro collega sia stato contagiato essendo un virus a diffusione molto rapida.
Abbiamo già segnalato molte volte che, a nostro modo di vedere, non erano stati compiuti i necessari passi
a tutela della sicurezza dei lavoratori e conseguentemente accusati di eccessiva durezza nei confronti
dell'azienda.

Snater non è contro TIM.
Siamo orgogliosi di lavorare per questa società, vorremmo il meglio per chi ci lavora col proprio sudore ed impegno
e siamo i primi a cercare soluzioni quando si presentano problemi che possano metterla in difficoltà.
Ma proprio per questo dobbiamo segnalare le cose che non vanno e cercare soluzioni condivise.
In questo momento c'è bisogno di una fattiva collaborazione e mantenere una puntuale condivisione delle azioni.

Riteniamo che la scelta di chiudere due piani, primo e quarto nella
sede di Turro, sia davvero assurda.
Come se il lavoratore contagiato non avesse frequentato gli altri piani, bevuto un caffè, non fosse andato in mensa
a mangiare e soprattutto fosse volato direttamente in postazione senza passare dall'ingresso.
Giustissima la sanificazione, ma era un provvedimento da estendere a tutto lo stabile, per evitare malcontenti,
paure e perplessità da parte dei lavoratori, oltre che gravi rischi di contagio.
Qual è la strada presa per la sede di via Negri?
Siamo certi che siano adeguate le misure adottate per i tecnici on field, i venditori, i lavoratori dei negozi e tutti
gli altri reparti?

Snater segnala nuovamente la propria preoccupazione per i lavoratori
coinvolti e continua a richiedere con forza un maggiore confronto con la
società dato che, come è stato più volte ribadito, "si naviga a vista" e con
l'accavallarsi di notizie questo comunicato
potrebbe essere superato da nuovi eventi già dal momento in cui lo si legge.
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