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IL MERO ADEGUAMENTO AD UN DPCM 

NON È VERA TUTELA DELLA SALUTE 
Ci sono due modi di fare le cose, proteggere davvero la salute ed adempiere meramente ad obblighi generici di legge, 
noi di USB, pur comprendendo le ragioni aziendali meramente legate al risultato economico, della salute dei lavoratori 
ne facciamo la base della dignità del rapporto di lavoro, chi non rispetta la salute dell’uomo non potrà mai rispettare 
il lavoratore. 

Da un’azienda che fa dell’attenzione alla sicurezza al volo una bandiera propagandistica ci si aspetterebbe anche il 
rispetto per i suoi dipendenti, invece ancora una volta siamo costretti a denunciare situazioni la cui criticità è al limite 
dell’assurdo, non si tratta di lamentare un granello di polvere dimenticato su un mobile troppo alto, ma si carenza 
igieniche e strutturali che in tempo di emergenza sanitaria non dovrebbero esistere, eppure quasi dieci mesi di 
pandemia avrebbero dovuto insegnare qualcosa a chi è preposto a fronteggiarla organizzando il lavoro ed i suoi 
ambienti. 

Come confermano i dati in forte crescita non sarà possibile mettere presto alle spalle questo momento, si rende quindi 
necessario intervenire per porre fine a tutte le situazioni di provvisorietà e fare un ulteriore sforzo per garantire la 
sicurezza del personale anche in prospettiva di tempistiche sempre più incerte. 

Lo diciamo ancora una volta: “la sicurezza dei lavoratori viene prima di tutto” 

Senza la tutela della salute non può esserci un rilancio dell’ENAV. 

Tutto questo senza il timore di apparire come coloro che vogliono essere delle prime donne del sindacato, lasciamo 
questo ruolo a chi si alimenta di immagine e non di sostanza, a noi interessa il risultato, lo diciamo fin dal principio, 
quindi ancora una volta, se non fosse stato chiaro in precedenza, ribadiamo che non pensiamo ci si possa dividere su 
questioni che riguardano la tutela del lavoro e dei lavoratori, specie se sono così delicate e centrali come la salute, il 
tema non è l’unico sindacato, ma il sindacato unico inteso come unità del sindacato nel perseguire la difesa dei 
lavoratori, la bandiera deve essere al servizio del lavoratore e non il lavoratore al servizio della bandiera. 

Noi ci crediamo e lo mettiamo in pratica, ci siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori e non sopra di essi, 
chiediamo a chi concorda con la nostra visione di unirsi a noi, liberamente, democraticamente e senza vincoli. 

LA SITUAZIONE 

Abbiamo sollecitato in tempi non sospetti uno screening sierologico, oggi opteremmo per i test salivari, veloci, più 
economici e maggiormente idonei allo scopo e sul quale registriamo un almeno informale accordo con i colleghi di unica 
con i quali ci siamo confrontati, condividendo la necessità di alzare la guardia e di dotare gli impianti di presidi idonei 
come i termo scanner e tutto ciò che può contribuire ad un maggior controllo della situazione igienico sanitaria. 

A questo proposito è certamente inadatto l’aver aumentato la frequenza delle pulizie in sala operativa e dei locali 
annessi senza una adeguata procedura igienizzante, per dirla come la vulgata romana “prima passavano la pezzetta una 
volta la mattina ora la stessa pezzetta la passano tre volte al giorno”. 

Inoltre le sanificazioni dovrebbero essere periodiche e non solo susseguenti l’accertamento di casi covid conclamati, 
prevenire è meglio che curare, farlo “dopo” potrebbe essere troppo tardi. 

Devono essere garantiti spazi maggiori nei quali fruire delle pause, proprio per evitare quegli assembramenti altrimenti 
inevitabili ancora di più oggi con il ritorno in struttura di gran parte del personale e la ripresa delle attività correlate alla 
stretta operatività. 

Sempre al CRAV di Roma, ma riceviamo continue segnalazioni su situazioni analoghe in altri siti, la mensa funziona 
ormai ad orari di ufficio con sistemi di prenotazione dei pasti medievali e alla sera ognuno si arrangia come può. 

Tutto ciò è inaccettabile, così come sono inaccettabili le ormai precarie condizioni generali in cui il CRAV  versa e non 
solo dal punto di vista igienico, ma anche da quello logistico-strutturale, impedendo di poter affrontare la situazione in 
modo corretto e sereno. 
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Deve essere superato l’immobilismo e la scarsa attenzione rivolta ai nostri ambienti di lavoro che si protrae ormai da 
troppi anni, e che su indicazione dei molti colleghi che ci sollecitano, faremo pervenire quanto prima ai soggetti 
teoricamente più appropriati, RLS e RSPP, ai quali presenteremo l’elenco delle situazioni che necessitano di una 
risoluzione rapida ed efficace. 

La maggiore e più diffusa sensibilità ai temi della sicurezza sul lavoro da parte di tutti i colleghi deve trovare oggi delle 
risposte concrete a prescindere da questa o quella appartenenza sindacale, non si può più menare il can per l’aia.   

Sorvoliamo momentaneamente qui sulla fattispecie riguardante la sala operativa che comunque versa in condizioni 
altrettanto indegne con banconi vetusti, infiltrazioni di acqua e altre situazioni poco edificanti ma vogliamo soffermarci 
sulle sale break, tenendo in considerazione che si tratta di luoghi necessariamente frequentati senza soluzione di 
continuità per tutto l’anno che comportano così un’usura maggiore e necessità di sostituzione e manutenzione regolari. 

Nel dettaglio: 

⁃ La “sala lettura”, in relazione all’impossibilità di usufruire in modo corretto della mensa, è oggi diventata il luogo 
prevalente per il consumo degli alimenti portati da casa dalla maggioranza dei CTA  che  provoca inevitabilmente 
concentrazioni ed assembramenti, aggravati da arredi già scadenti , ed oggi anche vecchi e fatiscenti, la porta per 
accedervi è rotta, l’impianto di areazione mal funzionante e inadeguato, senza contare che in questo ambiente 
vengono eseguite solo pulizie sommarie e superficiali e che il mobile cucina/lavandino in esso installato dall’azienda 
ormai numerosi anni fa non viene mai pulito dal personale addetto, ma dai controllori stessi. 

⁃ La “sala tv” è divisa in due ambienti da un tramezzo precario, dotata di divani e poltrone di pelle vecchi, logori e 
sfondati che accumulano polvere e microparticelle rendendo assolutamente necessaria la loro sostituzione con 
forniture adeguate, non già scartate da altre strutture come già accaduto in passato, ed con caratteristiche adeguate 
oltre alla confortevolezza per un adeguato recupero psicofisico tra le pause dei turni che per il mantenimento dell’igiene.  

⁃ Le sale notturne hanno necessità di una revisione, in particolare quella cosiddetta “gestanti” nella quale il decoro non 
è una qualità di spicco. 

⁃ I servizi igienici femminili, un tempo sufficienti, non sono oggi più adeguati al numero di controllori donna e 
personale con altra mansione frequentante la sala operativa e senza eccezione versano anch’essi in condizioni precarie 
con guasti vari ed i rubinetti a fotocellula quasi tutti rotti. 

⁃ Al momento pare nessuno abbia idea se gli armadietti adibiti al deposito dei telefoni cellulari fuori dalla sala 
operativa siano o meno sanificati e se lo siano adeguatamente, visto l’uso pubblico e condiviso cui il personale è 
costretto. 

⁃ Le stanze riposo al terzo piano sono precluse all’uso giornaliero riducendo sensibilmente lo spazio per le pause ed il 
consumo dei pasti ore serali contribuendo a generare assembramenti ancora maggiori nelle ore serali (cena) a causa 
dei pochi spazi rimasti disponibili. 

La lista delle cose che non vanno è ancora lunga, ma il poter risolvere in breve tempo quanto già elencato sarebbe un 
primo grande passo ed una dimostrazione di attenzione verso il personale, sollecitiamo quindi un rapido intervento 
per ripristinare almeno il decoro e la funzionalità degli spazi comuni destinati all’uso dei controllori in servizio 
operativo. 

Abbiamo ancora grandi sfide da affrontare dinnanzi a noi, come potremo continuare a difendere la nostra 
professionalità soggetta a continui attacchi da parte della DA se non siamo nemmeno capaci di lottare per un posto di 
lavoro dignitoso? 

Il futuro si decide adesso e non ce lo regala nessuno 
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