
 

Informazione pubblica 

VERBALE DI INCONTRO COMITATO COVID-19 

In data 17 giugno 2020, alle ore 11:00 si è riunito il Comitato Aziendale COVID -19 di Mercitalia 

Logistics. 

Presenti i seguenti membri aziendali e sindacali del Comitato: 

Per Mercitalia Logistics: Noemi Pantile – Resp. Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Alessandra 

Calogero - Resp. Personale e Organizzazione, Barbara Redaelli – Resp. Sicurezza Ambiente e Qualità, 

Paolo Ferrazza - Resp. B.U. Gestione e Sviluppo Asset, Alessandro Di Nallo – Resp. B.U. Omniaexpress 

e TLM , Francesco Corcione – B.U. FAST 

e 

Per le Organizzazioni Sindacali: Alessandro Piras FILT-CGIL, Massimo Malvisi FIT-CISL, Angelo 

Cotroneo UILTRASPORTI, Aniello Carpenito SLM Fast Confsal, Giovanni Falanga UGL 

FERROVIERI, Giuseppe Maltese ORSA. 

Apre la riunione la Dott.ssa Pantile introducendo i responsabili delle strutture operative che come di 

consueto forniscono un sintetico quadro sull’andamento del business: 

- B.U. Omniaexpress e TLM: relativamente alla Business Unit Omniaexpress, le attività non hanno ancora 

raggiunto i livelli pre-Covid. Attualmente si stima una riduzione delle attività e quindi del fatturato, tra il 

20% ed il 30%. Il principale cliente, il Ministero della Difesa, non ha ancora ripreso le attività legate alle 

grandi esercitazioni ed è quindi sospesa tutta l’attività logistica connessa a tali operazioni. Sono invece in 

ripresa tutte le altre tipologie di trasporto previste da contratto con il Ministero. Anche l’attività di della 

Business Unit TLM non sono ancora a pieno regime. Mentre il traffico delle acque minerali rimane 

costantemente attivo, i volumi relativi alle altre tipologie di trasporti risultano ancora in ribasso rispetto 

ai normali andamenti. A comprimere i volumi il blocco totale del canale relativo alla ristorazione, 

completamente fermo nei mesi di marzo, aprile, maggio e in timida ripresa a giugno. Gli effetti del 

lockdown sono ancora molto significativi. L’attuale riduzione delle attività e del fatturato si aggira intorno 

al 20%. 

- B.U. Gestione e Sviluppo Asset: si ribadisce che le attività di gestione dei contratti di locazione 

immobiliare non hanno risentito di forti contrazioni fatte salve richieste di rimodulazione del pagamento 

dei canoni collegate al lock-down, alle quali si sta dando seguito con l’obiettivo di contenere il fenomeno 

entro l’anno in corso. Permane il rallentamento delle attività di campo (sopralluoghi per sviluppo nuovi 

contratti, organizzazione lavori di manutenzione e visite nei cantieri operativi) che incide ancora 

negativamente sull’incremento del business. 

- B.U. FAST: il servizio è stato operativo e fruibile, collegando Bologna Interporto e Maddaloni. L’attività 

commerciale registra ancora un calo di volumi, a effetto del fatto che la ripartenza nonostante le aperture 

di comparti e settori merceologici che già caricavano sul treno, ancora risente di un periodo congiunturale 

con pochi consumi. Anche le attività di sviluppo infatti sono sostanzialmente compromesse rispetto a 

quello che potevamo aspettarci in questo periodo. 

Segue l’intervento della Dott.ssa Barbara Redaelli che aggiorna il Comitato COVID sulle attività svolte 
per garantire e preservare la salute dei lavoratori, come di seguito riportato: 
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 aggiornamento e divulgazione a tutti i lavoratori, dell’Allegato al DVR a seguito dell’emissione 
del DPCM 11 giugno 2020, il quale ha confermato i disposti dei protocolli emessi in data 24 aprile 
2020;  

 costante monitoraggio attraverso la compilazione delle check list allegate al documento 
sopraccitato, al fine di verificare sempre la disponibilità dei presidi minimi di sicurezza (in 
particolare gel, mascherine) in dotazione alle UT;  

 prosieguo della richiesta di evidenza a tutti i soggetti terzi del recepimento delle modifiche 
introdotte con il Protocollo sanitario del 24 aprile 2020;  

 aggiornamento delle informazioni atte a garantire la continua informazione dei dipendenti in 
merito alle misure di tutela da adottarsi per limitare il contagio da COVID 19, nelle Unità 
Territoriali e presso la Sede di Scalo di S. Lorenzo, in applicazione anche alle indicazioni del 
Recovery Plan.  

A seguito dell’emissione della Direttiva 739/2020, la quale ha classificato il Covid tra gli agenti biologici 
di gruppo 3, si procederà con l’aggiornamento della Valutazione del Rischio Biologico, incluso tra i rischi 
del DVR, non appena la stessa verrà recepita nel panorama legislativo nazionale. 

 La Dott.ssa Pantile come di consueto illustra le attività gestionali adottate sul personale. 

Viene, pertanto, confermato che tutte le risorse della società continuano ad operare in Smart Working, e 
continueranno sino al 31 luglio 2020. Anche per il mese di giugno le presenze in sede sono limitate a 
necessità specifiche e programmate per un numero esiguo di dipendenti.  

Le trasferte continuano anch’esse ad essere limitate ad esigenze improrogabili e strettamente collegate 
alle attività di business. 

Il piano di smaltimento delle ferie dell’anno precedente è stato sostanzialmente completato e per l’anno 
in corso si sta procedendo alla relativa pianificazione. 

Si conferma la fruizione da parte degli aventi diritto dei congedi parentali e legge 104 COVID previsti dal 
DL 18/2020 e dal recente DL 34/2020. 

Per quanto attiene la Cassa Integrazione Ordinaria, procede per le 81 risorse coinvolte il piano di 
sospensione delle attività lavorative, registrando ad oggi il consumo di giornate di Cassa Integrazione per 
il 70% del totale, in linea con le previsioni. 

La Dott.ssa Pantile,  considerato il permanere dello stato di emergenza e delle conseguenti condizioni 
che determinano la riduzione transitoria dell’attività lavorativa, comunica che l’azienda avvierà la 
procedura per l’ampliameto di  ulteriori 5 settimane  del periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale 
secondo quanto previsto dal D.L. 34 del 19.05.2020 in materia di Cassa Integrazione Ordinaria.  

Ciò avverrà con i medesimi criteri della precedente fruizione basati sulla fungibilità delle figure 
professionali presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze di servizio cercando di assicurare, ove 
possibile, una distribuzione equa ed a rotazione 

L’indice di morbilità continua a presentare un andamento normale.  

Ad oggi Mercitalia Logistics continua a non presentare contagiati. 

Ritendo esauriti gli argomenti, le parti considerano di poter terminare l’incontro fissando la successiva 
data per il 22 luglio pv.. 
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