
 
FS TECHNOLOGY 

RIUNIONE COMITATO AZIENDALE COVID-19 
In data odierna si è riunito in modalità videoconferenza  il Comitato Aziendale Covid 19 della 
società FS Technology. 
L’azienda in apertura ha comunicato che con la Fase 2 e la conseguente ripresa delle attività delle 
altre società si sono amplificati gli interventi, seppur di modesta entità, ma nonostante ciò il 90% 
del personale viene utilizzato in modalità di Smart Working. La rimanente  percentuale delle 
presenze è servita, fondamentalmente, per garantire la continuità del servizio attraverso 
interventi sugli impianti. 
Inoltre ha confermato il quasi azzeramento delle giornate di ferie rosse, che inizialmente 
ammontavano a 3600 giornate e il cui residuo attuale si attesta a circa 100 giornate. 
La società ha riferito di continuare ad attuare tutte le disposizioni in materia di prevenzione Covid 
19 previste dai DPCM, tra cui sanificazione e igienizzazione dei locali, e di provvedere 
costantemente a fornire al personale i previsti Dispositivi di Protezione Individuale.  
E’ stata, altresì, fornita informazione della segnalazione del primo caso di un lavoratore 
asintomatico risultato positivo al Covid 19, il quale è stato trattato con tutte le misure previste 
dalla legislazione e dalle disposizioni aziendali. 
Come O.S. abbiamo richiamato l’azienda ad una attenta gestione delle presenze del personale in 
particolare dei presidi territoriali, in vista del progressivo rientro in sede al termine della fase di 
emergenza, in quanto maggiormente presenti condizioni di rischio contagio dovute alla 
frequentazione di ambienti comuni con lavoratori di altre società. 
Infine, sempre per tale fase di rientro, a tutela della salute dei lavoratori abbiamo richiesto una 
maggiore attenzione e frequenza del numero di interventi di sanificazione da effettuare negli 
uffici. 
Le parti hanno concordato di aggiornare il Comitato Covid-19 entro la metà del mese di Settembre 
2020 
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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO COVID-19 FSTECH 

In data 15 luglio 2020 si è riunito il Comitato Covid-19 di FSTechnology per un 

aggiornamento sulla fase di ripartenza della società e sulle misure anticontagio messe in 

campo dall’azienda, come concordato nella riunione del 14 maggio u.s. 

In relazione alle azioni di contrasto al diffondersi dell’epidemia, l’azienda conferma 

l’implementazione di tutte le iniziative già illustrate nella precedente riunione del Comitato: 

- sostanziale azzeramento delle presenze in ufficio attraverso il ricorso massivo allo Smart 

Working ed utilizzo in via principale degli strumenti tecnologici per le riunioni; 

- blocco delle trasferte internazionali e nazionali tranne quelle indifferibili per garantire la 

continuità del servizio; 

- informazione costante al personale sulle misure adottate ed i comportamenti attesi 

attraverso la diffusione delle note di Gruppo, l’emissione di note societarie e l’affissione 

di locandine informative nelle sedi aziendali; 

- interventi di pulizia ordinaria e straordinaria nelle sedi aziendali con interventi di 

sanificazione e continuo reintegro dei DPI consegnati al personale. 

L’azienda informa il Comitato Covid-19 che un dipendente della sede di Torino è risultato 

positivo al Covid-19 in data 8 luglio 2020, ad oggi del tutto asintomatico.  

In merito sono state adottate le misure previste dalla legislazione e dalle  disposizioni 

aziendali vigenti:  

- il dipendente è stato posto in isolamento fiduciario e sono stati ricostruiti tutti i contatti 

avuti con altro personale del Gruppo FSI nei 15 giorni precedenti (2 giornate di 

prestazioni on site); 

- è stata effettuata la sanificazione straordinaria dell’open space degli uffici di via Nizza, 

sede di lavoro del collega,  dei bagni e dell’ascensore; 

- è stata data informativa ai Datori di Lavoro delle risorse che sono venute in contatto 

con il dipendente di FSTechnology,  alle strutture centrali di coordinamento e agli RLS 

di FSTechnology. 

L’azienda informa di aver consegnato le visiere trasparenti al personale con attività di assistenza 
alle postazioni in aggiunta alle usuali dotazioni di DPI (mascherine e gel). 
 
Le OO.SS.  preso atto positivamente di quanto messo in campo dall’Azienda, richiamano ad una 
scrupolosa ed attenta sanificazione dei locali a tutela della salute dei lavoratori, anche in 
considerazione di una progressiva ripresa delle attività in presenza. 
 

Le parti concordano di aggiornare il Comitato Covid-19 entro la metà del mese di Settembre 

2020. 

Il presente verbale è stato letto ed approvato da tutti i componenti del Comitato Covid -19 

di FSTechnology.  

FSTechnology SpA                                          Le OO.SS. 


