Oggetto: Verbale di riunione del Comitato Sicurezza Covid-19 del 23/07/2020

Il giorno 23/07/2020 è stata svolta come da pianificazione la riunione quindicinale via
Skype con il Comitato Sicurezza.
Obiettivi della riunione:
-

Verifica attuazione del protocollo Sicurezza adottato per Sede, Magazzino e
Negozi
Verifica delle misure e delle disposizioni aziendali adottate dalla costituzione del
Comitato e relativa validazione del Protocollo Sicurezza ad oggi
Dare visibilità dei sopralluoghi effettuati sinora da parte degli Organi competenti
presso i negozi
Analizzare le segnalazioni pervenute via email e in sede di riunione dai
componenti del Comitato relative alla corretta applicazione del Protocollo e/o
varie ed eventuali sul tema Sicurezza Covid 19

Partecipanti:
Aldo De Grandis, in qualità di Dirigente della Sicurezza
Roberto Perosino, in qualità di Responsabile HR
Mario Maccagno, in qualità di RSPP
Elisabetta Ciaccio, in qualità di ASPP
Celine Polonio e Clara De Paula, rispettivamente in qualità di RLS di Sede (Uiltucs) e di
Magazzino (Filcams)
Alessandra Bonaffini (Filcams), Rita Luongo (Uiltucs), Ivan Labriola (Filcams),
Domenico Celli (Uiltucs), in qualità di RSA di Magazzino
Valentina Raia, in qualità di RSA di Sede
Alessandra Corona, in qualità di RLS (Filcams) dei pv del Lazio
Maria De Martino, in qualità di RLS (Uiltucs) dei pv della Campania/Basilicata
Elisa Zanca, in qualità di RLS (Uiltucs) dei pv della Sicilia
Alessandra De Maria, in qualità di partecipante per la Fisascat
Irene Ceolin, in qualità di partecipante per la Filcams
Dopo una presentazione (fatta dal nostro SPP Elisabetta Ciaccio) per punti di tutte le
attività svolte finora in tema di Sicurezza Covid19 (comunicazioni nuove disposizioni,
attività di audit) per sede, magazzino e negozi e dei sopralluoghi da parte degli enti
competenti avvenuti nei punti vendita, si decide di passare ad esaminare una per una le
segnalazioni pervenute all’indirizzo mail del Comitato e in sede di riunione.
Sono stati analizzati i seguenti argomenti e sono state rilevate le relative conclusioni
(evidenziate in grassetto).
1) Segnalazione sull’utilizzo scorretto delle mascherine in sede.
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Effettuare ulteriori audit in sede e in magazzino. Se verranno rilevati comportamenti
scorretti da parte di qualche dipendente, questi saranno oggetto di invio di lettere di
richiamo individuali. Successivamente, se verrà riscontrato un comportamento
recidivo, interverrà l’ufficio HR con provvedimenti aggiuntivi.
3) Segnalazione da parte del RLS della Sicilia sulla mancanza di gel e mascherine per il
punto vendita.
Per tutti i punti vendita verranno aumentate le quantità inviate di mascherine, gel e
sanificante con il prossimo giro camion.
4) Segnalazione in merito all’utilizzo dei servizi igienici dove sono presenti più bagni
presso il magazzino di Braiasse.
È stata accolta la proposta di utilizzare i 2 bagni laterali sia per i bagni degli uomini
sia per quello delle donne.
5) Segnalazione in merito all’utilizzo dei servizi igienici per i clienti presenti in alcuni
negozi.
Tutti i servizi igienici verranno riaperti e la pulizia e la sanificazione verranno
riprese ad opera della ditta fornitrice con frequenza bisettimanale. I negozi che
noteranno una notevole frequentazione dei bagni dovranno segnalarlo al SPP in
modo che si possano mettere in atto ulteriori azioni.
6) In virtù della delibera n°456 del 24 giugno emanata dalla Provincia Autonoma di
Bolzano che ha previsto l’aggiornamento della regola del numero massimo di persone che
possono essere presenti in contemporanea in negozio da 1/10 a 1/5, è stata avanzata la
proposta di aggiornare questa misura anche per tutti gli altri punti vendita: 1 cliente/primi
40 mq e i successivi clienti 1/10 mq, per i negozi più grandi mantenere il limite massimo
a 100 persone.
La proposta è stata accolta.

Il suddetto verbale verrà inviato ai componenti del Comitato tramite apposito indirizzo
mail dedicato mentre i dipendenti interessati verranno informati delle disposizioni tramite
comunicazione via mail da parte del SPP.
La prossima riunione sarà prevista nella prima/seconda settimana di settembre.
Cocconato, 23/07/2020
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