
        SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE
LA SICUREZZA PRIORITARIA CONDIZIONE

La  crescita  vertiginosa  del  numero  di  lavoratori  positivi  al  SARS-Covid19  nelle  ultime
settimane, dislocati nelle diverse officine SEVEL, evidenzia  limiti e velleità applicative dei
protocolli di sicurezza vigenti, siglati  dalle organizzazioni sindacali confederali a sostegno
della ripartenza delle attività produttive non essenziali. Nonostante la persistente virulenza
della singolare pandemia, che continua a provocare vittime e contagi soprattutto nei luoghi
di lavoro, nella fabbrica dei record si registrano le seguenti condizioni:

- Assenza di distanziamento fisico nello svolgimento di molteplici lavorazioni per il ripristino
da mesi di saturazioni a regime senza rispetto del mix in transito sulle linee.

- Assembramenti in ingresso, con rilevamento della temperatura delegato alla sorveglianza
senza la presenza di personale infermieristico ed in uscita, nelle aree relax e nei servizi
igienici conseguenti la conservazione della fruizione collettiva delle 3 pause da 10’.

-  Unilaterale  decisione  aziendale  del  dimezzamento  del  tempo  individuale  per  la
sanificazione ad avvio del turno delle postazioni e degli utensili.

- Tardiva e parziale sanificazione delle aree frequentate dai lavoratori risultati affetti  dal
Covid-19.

- Mancanza di isolamento  precauzionale per i colleghi dei lavoratori contagiati.

Le suindicate criticità potrebbero trasformare lo stabilimento con più occupati del centro -
sud  in  un  enorme  focolaio  con  ripercussioni  sul  sistema  sanitario  ed  i  territori
abruzzese,molisano e pugliese.

Lo  SLAI  Cobas  Coordinamento  di  Chieti  ritiene  la  sicurezza e  la  salute  dei  lavoratori
prioritarie rispetto alle esigenze produttive nell’attuale emergenza sanitaria, ingiustificata
ed intollerabile la mancanza di 

-  SCREENING SANITARIO CON TEST RAPIDI   PER TUTTI I DIPENDENTI A CARICO  
AZIENDALE   .  

-  SANIFICAZIONE  E  VIGILANZA  DELL’INTERO  SITO  CON  INTERVENTO  DI
OPERATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

                                             SCIOPERO
                           SABATO 7 NOVEMBRE

                        TURNO B DALLE  5:45 ALLE 13:45           

                        TURNO A DALLE 14: 15 ALLE 22:15

                               DOMENICA 8 NOVEMBRE

 TURNO C IN STRAORDINARIO DALLE 22:15 ALLE 5:45 DEL 9/11    

                           
                                       Coordinamento  SLAI Cobas Chieti

                                                         slaicobaschieti@gmail.com
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