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Terminali Italia: Comitato Aziendale Covid-19 
  

 

In data 11 novembre 2020 in modalità videoconferenza si è riunita il Comitato 
Aziendale Covid-19 della società Terminali Italia. 
La società ha comunicato che al momento non vi sono casi di lavoratori positivi al 
Covid-19, che i contratti di sanificazione e igienizzazione sono stati assicurati a tutto 
il prossimo 31 marzo 2021 così pure anche per le scorte dei dispositivi di prevenzione 
(mascherine, gel, guanti). Inoltre, la stessa società, nel confermare l’avvenuta 
proceduralizzazione per quanto riguarda il sistema di rimborso in tema di vaccinazione 
antinfluenzale, come previsto da disposizione del Gruppo FSI, ha comunicato la 
prossima emanazione di una disposizione in tema di ulteriori iniziative di 
sensibilizzazione nei confronti del personale tutto e di contrasto per quanto riguarda 
il Covid-19. In particolare, richiamando i contenuti della specifica circolare del 
Ministero della Salute, la società integrerà in determinate e ben precise situazioni, le 
procedure vigenti in termini di tamponi. 
Come componenti sindacali del Comitato Aziendale, nel valutare positivamente le azioni 
messe in campo dalla società, abbiamo evidenziato la necessità di proseguire nel solco 
di una sempre maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Terminali Italia, 
richiedendo nel contempo alcuni interventi mitigativi, come l’installazione di microfoni 
in tutti i gate ove vi siano sportelli vetrati, di realizzare un’entrata dedicata nel 
terminal di Segrate, nell’accelerare la realizzazione dei nuovi locali spogliatoi e  
servizi igienici di Bari Ferruccio e Lamasinata, della necessità di intervenire su alcuni 
uffici per ottimizzare l’areazione e della realizzazione delle pensiline per i camionisti. 
La società si è impegnata nella realizzazione degli interventi richiesti, a tal proposito 
ha comunicato che a breve partiranno i lavori per la realizzazione delle pensiline nei 
terminal di Segrate, Bari e Catania, mentre per quanto riguarda i microfoni, la 
prossima installazione riguarderà Segrate. 
Il Comitato si riunirà il prossimo 15 dicembre 2020, salvo esigenze impellenti. 
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