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ITALCERTIFER : Comitato Aziendale Covid-19 
 

In data odierna si è tenuto l’incontro tra il comitato aziendale Covid-19 e la società Italcertifer. 
In apertura l’Amministratore Delegato ha illustrato tutte le attività svolte dalla società divise per 
settore comunicando i dati relativi alla consistenza attuale.  Ha spiegato inoltre, che dall’inizio della 
crisi, ha attivato lo strumento dello smart working a tutti i settori e che fino ad oggi nessun 
lavoratore è stato contagiato dal virus Covid-19. 
Dopo aver elencato tutte le azioni propedeutiche e consegnato il protocollo anti contagio del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro (Utilizzo smart working, limitazioni delle trasferte, aumento pulizie 
e sanificazioni degli ambienti di lavoro, pulizia periodica degli impianti di climatizzazione, utilizzo 
DPI, distanziamento ecc), l’azienda ha risposto ai quesiti posti dalla parte sindacale approfondendo 
alcune tematiche sotto elencate:  

• I dipendenti, in linea con le indicazioni contenute nell’accordo con il Gruppo FS del 19 marzo 

2020, hanno fruito del  95% delle ferie degli anni precedenti; 

• Dalla prossima settimana è previsto l’aumento graduale del personale nelle varie sedi. Per 

quanto riguarda la parte operativa sarà circa il 50% del personale a rientrare dallo smart working, 

mentre per gli uffici saranno 15/20 lavoratori, presenti per 1/2 giorni alla settimana negli 

impianti di Firenze e Roma; 

• L’azienda è in possesso di una scorta di mascherine di tipo ffp2, e di un numero di mascherine 

chirurgiche sufficienti al fabbisogno di Maggio. La consegna delle future mascherine avverrà con 

gli stessi criteri adottati dalle altre società del gruppo FS; 

• Le trasferte, autorizzate direttamente dall’AD, sono limitate il più possibile.  

• Viene garantita a tutti i lavoratori la visibilità e certificazione delle attività di pulizia/sanificazione 

degli ambienti di lavoro e delle operazioni di igienizzazione degli impianti di climatizzazione in 

tutti i luoghi dove si rende indispensabile il ricircolo dell’aria interna. 

• Nei casi di lavorazioni eseguite in concomitanza con lavoratori di ditte esterne, la società si è 

impegnata a redigere apposito DUVRI condiviso con le aziende interessate, che indichi le misure 

adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Il comitato aziendale Covid-19 si riunirà nel mese di Giugno salvo esigenza delle parti.  
 
 

 
     18 maggio 2020                                                                                                    Le Segreterie Nazionali 


