
Gentilissimi,
Nel corso dell’ultimo FOCUS HSE tenutosi il 26 novembre u.s. ci era stata comunicata l’impossibilità per
l’azienda di allestire alcuni punti destinati ad uso refettorio per i TOF presso edifici adibiti a centrale,
adducendo motivazioni di carattere igienico sanitario e di smaltimento dei rifiuti organici.
Il Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, allegato IV “ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO”,
comma 1.14.1 ne pone però l’obbligo in carico al datore di lavoro per il personale che opera stabilmente
all’esterno.
Sono poi venuto a conoscenza che, nella regione Piemonte, quindi area NORD OVEST, sono stati allestiti ben
6 (diconsi sei!) spazi riscaldati e rispondenti alla normativa anti COVID dislocati strategicamente sul
territorio regionale.
Non si comprende, quindi, quale sia la peculiare caratteristica di questo territorio che ci pone al di fuori della
norma di legge e ci differenzia da quanto in altre regioni viene, se pur dopo richiesta da parte dei RLS,
predisposto e reso fruibile ai tecnici.
Certo che vorrete porre rimedio, mi auguro celermente, a questa non piacevole situazione, che come a tutti
noto è resa ancora più precaria in quanto non vi sono attualmente ristoranti che diano servizio in fascia
pranzo per le restrizioni attualmente in essere, in modo così da allinearvi alla normativa di legge che, COVID
o meno, risulta cogente .
In attesa di un vostro riscontro scritto alla presente, Vi saluto cordialmente
 
 
Roberto Bortuzzo
RLS FRIULI VENEZIA GIULIA
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