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Fiumicino 09 novembre 2020
Oggetto: Esposto, situazione salute e sicurezza (Covid-19) lavoratori aeroportuali ed Alitalia –
Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.
La scrivente O.S., visto e considerato l’aumento esponenziale dei contagi, ricoveri e decessi da Covid 19 nella
regione Lazio, evidenzia che:
•

un numero sempre più crescente di lavoratori viene riscontrato positivo al Covid-19 e tanti altri si trovano in
isolamento fiduciario;

•

la lunga attesa per effettuare i tamponi sta nei fatti vanificando ogni tentativo di tracciabilità dei contagi;

•

i protocolli di sicurezza a tutela della diffusione e dal contagio da Covid-19, si stanno rilevando insufficienti ed
inefficaci e molte delle loro parti non vengono applicate (distanziamento, assembramenti, sanificazioni ecc.).

•

i lavoratori che operano negli scali aeroportuali effettuano un servizio essenziale al pari degli altri servizi
pubblici.

A fronte di quanto esposto, stiamo a richiedere per l’ennesima volta un intervento immediato atto ad aumentare
al massimo le tutele a salvaguardia della salute dei lavoratori aeroportuali, di Alitalia, come anche dei passeggeri,
nel tentativo di ridurre al minimo la diffusione del virus nei luoghi di lavoro all’interno del sedime aeroportuale e
nell’area tecnica dell’aeroporto di Roma-Fiumicino. Nello specifico stiamo a richiedere:
•

screening sanitario con testi rapidi per tutti i dipendenti aeroportuali ed Alitalia, seguito da esami con tamponi
molecolari a carico delle aziende di appartenenza;

•

incremento dei Dpi previsti dai protocolli di sicurezza soprattutto per i lavoratori a contatti con il pubblico
(visiere, mascherine ffp2, guanti), come anche un incremento delle sanificazioni degli ambienti e dei mezzi;

•

maggiori controlli nel rispetto dei già insufficienti protocolli di sicurezza da parte degli enti in indirizzo.

Visto l’aggravarsi della situazione pandemica, che sta mettendo fortemente a rischio la salute dei lavoratori
aeroportuali e di Alitalia dell’aeroporto di Fiumicino, richiediamo un intervento immediato, in mancanza del quale
attiveremo tutte le necessarie iniziate sindacali a nostra disposizione a tutela della salute dei lavoratori.

Distinti saluti. Per la Cub trasporti Segr. Prov. di Roma Daniele Cofani
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