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A TUTTI I LAVORATORI DELL'AGROALIMENTARE

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO! 
ATTEGGIAMENTI RESPONSABILI E TUTELA DELLA SALUTE SUI POSTI DI LAVORO

Rispettiamo scrupolosamente tutte le procedure e le norme che ci vengono dettate dalla comunità
scientifica e dal Governo.

Rispettiamo, impiegando il tempo necessario per farlo, tutte le procedure igieniche e sanitarie che ci
sono chieste in azienda e fuori. Assumiamo un atteggiamento responsabile. Rispettiamo le regole a
tutela  della nostra salute, della comunità in cui viviamo e di tutto il Paese. 

La  produzione  della  filiera  alimentare  è  un’attività  indispensabile  per  il  Paese,  ma  questo  non
giustifica che la salute dei lavoratori - e quindi di tutti - sia messa a rischio. 

Le aziende devono continuare a lavorare, soprattutto quelle che producono generi di prima necessità,
ma lo devono fare garantendo la massima sicurezza di tutti i lavoratori e le lavoratrici.

I lavoratori della filiera agroalimentare con atteggiamento responsabile stanno facendo il loro dovere,
così come i medici, gli infermieri e le forze dell’ordine a cui va tutto il  nostro riconoscimento e
ammirazione.
 
Le  Organizzazioni  sindacali  continuano  a  presidiare  il  territorio  e  con  i  delegati  sindacali  sono
impegnate a gestire una fase storica senza precedenti. Il Covid 19  è un nemico invisibile che può
essere sconfitto se tutti assumono un atteggiamento responsabile. 

Le condizioni di sicurezza devono essere ricercate con il contributo dei delegati sindacali e degli Rls
che saranno sempre supportati dal sindacato (come previsto dal Protocollo firmato da Cgil Cisl Uil,
Governo e associazioni imprenditoriali il 14 marzo 2020). Se queste condizioni mancassero o fossero
deficitarie le attività lavorative vengono sospese e si riprese solo quando le condizioni di massima
sicurezza lo consentiranno. 

Siamo in emergenza, ognuno deve fare responsabilmente la sua parte, la priorità resta sconfiggere il
virus e tutelare la salute di tutti. 
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