
CNH INDUSTRIAL
LINEE GUIDA PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE 

ATTIVITÀ DEL GRUPPO CNHI IN ITALIA NEI LIMITI E NEI 
TEMPI CHE SARANNO FISSATI DAL GOVERNO.

Speciale Emergenza Coronavirus

Automotive

Anche CNHI subito dopo Fca ha condiviso con 
le organizzazioni sindacali un accordo specifico 
per il Gruppo.
Un’intesa importante che si è avvalsa della con-
sulenza del Professor Roberto Burioni, virologo 
di fama internazionale impegnato in prima linea 
contro il Covid-19. 
CNHI è uno dei primi grandi gruppi industriali 
in Italia in cui si prevede l’effettuazione di Test 
Sierologici, un tema voluto fortemente dalla 
Fim Cisl, perché prevedere lo screening dei la-
voratori nella Fase 1, è fondamentale per ridur-
re il contagio e consentire una graduale ripresa 
produttiva.

I due punti principali dell’intesa sono la fase 
pre-ripartenza e la ripartenza stessa che  sarà 
graduale e non coinvolgerà da subito tutti i siti 
produttivi di CNHI.

Fase Pre-ripartenza:

- È prevista su base volontaria la possibilità per 
i lavoratori di sottoporsi ai Test Sierologici 
iniziando dallo stabilimento pilota di Iveco 
Defence di Bolzano.

- l’igienizzazione di tutti gli ambienti di lavoro e 
sanificazioni di tutti gli spazi chiusi, postazioni 
di lavoro, gli spazi comuni, uffici, aree riunioni, 
logistiche passando dai mezzi di servizio (car-

relli elevatori e bull) fino ad arrivare alle aree 
relax ed auto aziendali.

- l’intero piano di informazione sarà effettuato 
a tutti i lavoratori.

Fase Ripartenza: Per quanto riguarda misure 
specifiche sulla sicurezza per la ripresa produtti-
va abbiamo introdotto tutte le soluzioni possibili 
per mettere in sicurezza i lavoratori.

• Misurazione della temperatura: a tutte le 
persone che entreranno in azienda attraver-
so telecamere fisse termiche e telecamere 
termiche mobili coadiuvato da personale for-
mato e coordinato dal medico competente di 
sito con l’utilizzo di mascherine FFP2, guanti 
e occhiali di protezione.

• Mascherine chirurgiche: tutti i lavoratori 
(due per ogni turno di lavoro) saranno dotati 
di mascherine conformi ai requisiti di legge.

• RLS: coinvolgimento attivo delle RLS per il 
costante monitoraggio e l’efficace applicazio-
ne delle nuove misure emergenziali.

• Pulizia del posto di lavoro: a cura del singolo 
lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavo-
rativa, con utilizzo di mascherine, occhiali e 
guanti specifici.
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• Dispenser di gel igienizzanti: in aree specifi-
che degli stabilimenti per consentire un’igie-
nizzazione costante ai lavoratori

• Distanza sociale di 1 metro: rispetto delle 
norme sul posto di lavoro, mediante revisione 
dei layout e tempi di lavoro, anche attraverso 
l’utilizzo di segnaletica sul pavimento. Rispet-
to della distanza sociale anche per quanto 
concerne la mensa e le aree ristoro.

• Gestione Lavoratori a rischio con specifiche 
fragilità: abbiamo riposto molta attenzione 
alla gestione del personale con specifiche 
patologie che rendono alcuni soggetti vulne-
rabili; il loro rientro a lavoro sarà definito in 
base all’esito della certificazione medica del 
lavoratore e della documentazione disponibi-
le presso la sala medica aziendale.

• Lavoro Agile: continua come misura impor-
tante per limitare la presenza fisica all’interno 
dell’azienda.

• Pause: saranno rivisti i sistemi di pause nel-
le singole realtà produttive per consentire il 
distanziamento delle persone attraverso la ri-
distribuzione delle pause nel turno di lavoro 
o la differenziazione degli orari di pausa tra i 
singoli reparti e le diverse aree di lavoro.

• Uscita dagli stabilimenti: al fine di evitare as-
sembramenti soprattutto in uscita dagli sta-
bilimenti abbiamo previsto la revisione degli 
orari di inizio dei turni di lavoro, la mancata 
timbratura in uscita che sarà certificata dal re-
sponsabile diretto fino all’utilizzo di più aeree 
di parcheggio.

• Cassa Integrazione: in ultimo sull’utilizzo 
della cassa integrazione abbiamo definito di 
adottare specifici meccanismi di rotazione tra 
i lavoratori a parità di mansione al fine di ri-
durre anche l’impatto economico negativo 
derivante dall’ammortizzatore sociale.
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