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Il giorno 14 gennaio gli RLS del Friuli-Venezia Giulia hanno incontrato la funzione HSE competente per le 

materie di ambiente e sicurezza, e sono stati registrati i seguenti avanzamenti su tematiche più volte 

portate da SNATER all’attenzione aziendale: 

1) SNATER aveva chiesto, in relazione alla prolungata fase emergenziale che l’intero paese sta vivendo 

ormai da mesi, con le limitazioni all’attività di bar e ristoranti previste dai Dpcm che si sono via via 

susseguite, con le chiusure o l’impossibilità di fornire un servizio che non sia per asporto, l’attivazione 

da parte aziendale di sale riscaldate, sanificate ed idonee a consentire ai tecnici TOF ed in generale a 

tutto il personale stabilmente operante all’esterno di poter consumare dignitosamente il proprio 

pranzo (non necessariamente quindi all’interno delle auto), usufruendo di servizi igienici decorosi 

soprattutto in un periodo come quello invernale. 

Dopo molte resistenze a nostro avviso non giustificate ed immotivate, verranno attivati a partire da 

questa settimana tre punti dislocati sul territorio regionale così individuati: 

• Udine, via Misani 8 (palazzina fronte magazzino) 

• Pordenone, via del Carabiniere 

• Trieste, via Forlanini  

Nella convinzione che sia auspicabile e ragionevole da parte aziendale un ulteriore impegno per 

allestire altri analoghi punti che possano rendere migliore la copertura del territorio, invitiamo tutti a 

segnalarci luoghi che possano essere idonei e utili, in modo da farne richiesta alle competenti funzioni 

aziendali. 

2) Sull’argomento delle sedi scelte per lo svolgimento delle visite di tutela sanitaria, ed in particolare della 

sede scelta per i lavoratori delle province di Udine e Pordenone c/o il poliambulatorio IN SALUTE S.S. 54 

del Friuli, 45 Remanzacco, SNATER ha più volte denunciato tale scelta come “infelice” visto che tale 

sede non è facilmente raggiungibile e, soprattutto, non è servita da mezzi pubblici, costringendo di 

fatto i lavoratori in lavoro domiciliare a utilizzare la propria auto.  

 

Dopo la presa di posizione di SNATER che chiedeva di allestire una sala adeguata in locale aziendale (le 

sedi sono chiuse ma sono agibili ed accessibili), oppure individuare un’altra sede presso un diverso 

poliambulatorio privato all’interno del territorio comunale di Udine, od in estremo subordine di 

autorizzare l’uso del TAXI a spese dell’azienda, si è concesso di mettere a disposizione presso la sede 

aziendale di via Misani 8 una vettura in pool che verrà sanificata dopo ogni utilizzo per tutti quei 

lavoratori che ne faranno richiesta. 

 

SNATER, inoltre, valuta molto negativamente la decisione aziendale di rendere si possibile l’utilizzo 

straordinario dell’auto privata in questa fase di pandemia, ma A SPESE DEL DIPENDENTE, in quanto così 



 

 

 

facendo si pongono a carico del lavoratore oneri che sono di competenza esclusiva del datore di 

lavoro, come del resto prevede chiaramente il Testo Unico sulla sicurezza. Su questo tema ci riserviamo 

di interessare le funzioni compenti della DTL e della ASL. 

SNATER insisterà ancora sulla necessità da parte aziendale di rendere disponibile una saletta attrezzata, 

riscaldata e sanificata per permettere lo svolgimento delle visite di sorveglianza all’interno di locali 

aziendali siti nei principali centri urbani che sono più facilmente raggiungibili dai lavoratori, come del 

resto si sta facendo per i refettori, evitando così ai lavoratori i disagi di questi mesi.  

 

3) SNATER ha chiesto all’azienda di farsi parte nella richiesta all’autorità sanitaria regionale di inserire il 

personale che lavora stabilmente presso i clienti nella lista prioritaria per i vaccini COVID. In questa 

fase, dove la vaccinazione è riservata al personale sanitario, si sono indicati i tecnici che presidiano la 

sede del 118 di Palmanova in quanto operanti in ambito sanitario 
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