
Verbale di riunione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro con

la partecipazione di RIS/RSU.
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lng. Giuseppe Torrente - Direttore Stabilimento Genova Sestri

Dr. Franco Rozzi- Responsabile risorse umane Stabilimento Genova Sestri

Sig. Stefano Borgagni- RSPP Stabilimento Genova Sestri
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Sig. Giorgio Siri- RSU FIM Stabilimento Genova Sestri
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ln data 8 aprile 2020 si e' riunito il Comitato per esaminare le misure predisposte per fare fronte

all'emergenza COVID-l9 al fine divalutare ogni argomento necessario per definire una graduale ripresa del

lavoro presso lo Stabilimento diGenova Sestriseguendo lo schema contenuto nella check list diautocontrollo

emanata dalle ASL liguri.

Si e' convenuto che tale ripresa, che sarà comunque condizionata dalle decisionidelle istituzioni rispetto alla

riattivazione delle attività industriali, dovrà awenire secondo una modularità e gradualità che potrà

consentire la messa in atto delle misure di prevenzione attraverso una capillare gestione delle informazioni,

prima nei riguardi dei dipendenti Fincantieried in un secondo momento nei confrontidei responsabili delle Y
ditte diappalto e diconseguenza dei dipendentidelle stesse ditte diappalto. È(
Gli argomenti affrontati, che sono supportati da procedure che sono state illustrate e distribuite, hanno Y
riguardato le seguenti materie e misure di prevenzione che si intende adottare: 

YModalità di informazione /Formazione

A riguardo e'stato confermato che, all'atto della ripresa lavorativa, ogni lavoratore riceverà informazioni

dettagliate delle modalità di comportamento e di prevenzione attraverso sessioni informative, cartellonistica

posta all'interno di tutti i luoghi di lavoro/servizi igienici/spogliatoi/mensa, vademecum da diffondere

attraverso bacheche aziendali, intranet e mail aziendali che andranno ad illustrare le specifiche procedure

integrate ed appendice al DVR.
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\vModalità di ineresso in azienda

Sono state illustrate le modalità di ingresso in azienda che prevederanno in tutti i due varchi aziendali (Via

Soliman e Via Cibrario) piu' .postazioni di controllo della temperatura prima dell'accesso ai tornelli,

specificando che chi avrà una temperatura superiore a 37.5 gradi non potra', previa controverifica da parte

allo stabilimento.



E' stata confermata l'installazione di un tunnel sanitario posto nella prossimità del varco principale di Via

Soliman che sarà operativo dalla prossima settimana e sarà utilizzato per l'ingresso pedonale.

E' stato affrontato il tema riguardante l'ingresso in moto, nel caso di giornata di pioggia, in quanto tale
situazione potrebbe generare difficoltà sia logistiche che di misurazione della temperatura; al riguardo si e'
convenuto di valutare I'identificazione di uno spazio coperto dedicato.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Analoghe modalità di controllo della temperatura
Fincantieri che delle ditte appaltatrici.

Per quanto riguarda gli autotrasportatori e' prevista

ed e'stato posto, in corrispondenza del magazzino,
pertinenza.

saranno previste per tutto il Personale in ingresso sia

una postazione dicontrollo della temperatura dedicata
un container adibito a bagno che sarà di loro esclusiva

Precauzioni ieieniche personali

Sono state confermate le misure già intraprese prima della chiusura aziendale che prevedevan" fX
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con il fornitore individuando figure di riferimento aziendale che garantiscono il rispetto delle misure
intraprese. k
Pulizia e sanificazione in azienda

E' stata illustrata la procedura che prevede misure di pulizia corrente, sanificazione e disinfezione secondo

tempistiche definite e concordate con i fornitori utilizzando i prodotti indicati dal Ministero della Salute ed

anche un prodotto antivirale specifico chiamato GD90.

E'stato fatto rilevare da RLS l'importanza che gli ambienti di lavoro/containers delle ditte diappalto seguano
le stesse misure individuate per i locali Fincantieri.

Sul punto si e' convenuto che alla ripresa si affronterà il tema con le ditte di appalto per garantire che la
pulizia, sanificazione e disinfezione sia perfettamente in linea con quanto stabilito nelle procedure
Fincantieri; fermo restando che nelle comunicazioni già inviate alle ditte di appalto si e' proweduto ad

indicare loro come procedere nelle attività di pulizia e sanificazione.

E' stato richiesto inoltre da RLS che le attività delle ditte di pulizia vengano registrate in appositi registri da

apporre nei luoghi di lavoro.

Distanza interpersonale e dispositivi di protezione individuale

Nel convenire come riportato sulle informazioni, cartellonistica e procedure che la misura del rispetto dell
distanza (almeno 1m di separazione tra le persone) e' prioritaria nel contenere la diffusione del contagio s

e' inoltre discusso deldispositivo di protezione mascherina.
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E'stato evidenziato che l'approwigionamento e'stato realizzato da Fincantieri basandosisulle certificazioni
richieste dal Ministero della Salute.

Rispetto a quanto evidenziato dal Ministero della Salute RLS richiedono un approfondimento in merito alla

valutazione che sarebbe necessaria anche da parte dell'lstituto Superiore della Sanità in merito all'utilizzo

deimodelli.

Su questo ultimo punto abbiamo convenuto sarà fatta una verifica.

Gestione deqli spazi comuni

Al di la' delle misure già intraprese prima della chiusura aziendale del 15 marzo sie' convenuto che verranno

intraprese ulteriori misure di frazionamento dell'accesso ai locali comuni per garantire che vengano

rispettate le distanze.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle docce si e' valutato che sarà necessario approfondire il tema del vapore

acqueo e non si esclude in presenza di rischi che venga cmq garantito l'accesso agli spogliatoi ma proibito

l'uso delle docce come ulteriore misura dicontenimento.

Si conviene che in questa fase non dovranno essere utilizzati i condizionatori all'interno degli uffici e itermo-
convettori all'interno degli spogliatoi e delle mense.

Organizzazione aziendale - gestione entrata ed uscita dei dipendenti

Oltre all'incremento dello smartworking circaTO persone siconviene difrazionare l'ingresso del personale

su piu'turni.

Spostamenti interni, riunioni. eventi interni e formazione

Oltre alle misure già intraprese (no riunioni in presenza, no eventi di formazione etc) si e' convenuto di

individuare e segnalare percorsi che indirizzino le persone neiflussiseparatidi ingresso e uscita, in particolare

per quanto riguarda l'uso delle scale di accesso allo stabilimento e agli uffici e per quanto riguarda accesso e

sbarco dalla nave.

Gestione di una persona sintomatica in azienda/ Sorveglianza sanitaria

Si conferma che e' stato predisposto un piano di emergenza per la gestione di una persona sintomatica in

azienda attraverso il quale si isola la persona presso il locale ristretto ad uso adibito e attivando le procedure

disanità pubblica.

ll medico competente assicura la sorveglianza sanitaria e collabora con azienda e asl nell'identificare i casi

sospetti e isolare i contatti frequenti.

E' stato inoltre affrontato il tema dei lavoratori fragili sul quale l'azienda ha illustrato l'informativa aziendale

in materia che recepisce quanto previsto dal DL L8|2O2O; RLS/RSU segnalano la necessità di verificare alcune

posizioni rispetto a certificati medici.



L'azienda consegna le procedure per una consultazione e per eventuali integrazioni degli RLS/RSU da definire

entro la fine della settimana in corso e comunque si conviene che verranno pianificati nei prossimi giorni

sopralluoghi congiunti come da protocollo salute e sicurezza.

Sestri Ponente (GE), 8 aprile 2020

Letto, confermato e sottoscritto
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