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Pretendiamo igiene e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro 
 
 

Il 6 aprile 2021 il Governo ha sottoscritto un Protocollo che aggiorna le misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
Nei locali aziendali il datore di lavoro deve garantire la pulizia e la sanificazione di tastiere, 
schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nelle centrali, oltre al 
rispetto delle basilari norme di igiene e sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

Recentemente l’azienda ha deciso di risparmiare anche sulla pulizia e la sicurezza delle sedi 
aziendali, per cui continuano a pervenirci segnalazioni di locali sporchi, insalubri, poco sicuri e 
in qualche caso addirittura non agibili.  

La segreteria Snater Sicilia e le proprie RSU hanno già avviato un monitoraggio dei siti più a 
rischio, anche utilizzando anonimamente le segnalazioni dei lavoratori, per poi inoltrare in 
azienda richieste di bonifica urgente. 

La situazione disastrosa, che certamente è a conoscenza anche degli Rls regionali, 
riguarda la mancata di pulizia di locali aziendali e soprattutto le centrali non presidiate, la 
mancanza di detergente e disinfettante, le discariche di materiale vario presenti in alcune 
centrali, distacchi di intonaco e pareti ammalorate, impianti elettrici non funzionanti, infissi rotti 
e gli impianti di condizionamento guasti, tarati male e soprattutto servizi igienici sempre puliti. 
Snater Sicilia invita pertanto i lavoratori a segnalare ai nostri recapiti di seguito riportati, tutte le 
situazioni di pericolo e le carenze igieniche riscontrate. La nostra O.S., garantendo l’anonimato 
del lavoratore, inoltrerà in azienda le necessarie richieste di bonifica e/o pulizia, dando termini 
ristretti per la risoluzione delle problematiche, superati i quali ricorrerà immediatamente alle 
competenti Autorità. 
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