
GRUPPO APRILIA

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELLO 
STABILIMENTO APRILIA COME PREVISTO DAL  

DECRETO LEGGE DEL GOVERNO DEL 14 MARZO

Speciale Emergenza Coronavirus

A seguito dell’incontro tra la direzione di Piaggio, 
gli RLS, i segretari provinciali ed il presidente Co-
laninno, è stato sottoscritto con l’impresa l’accordo 
per la costituzione del “Comitato per l’applicazio-
ne e la verifica del protocollo di regolamentazio-
ne” come previsto da quanto stipulato a livello na-
zionale tra governo e parti sociali il 14 marzo, con il 
compito di monitorare l’attuazione  di 4 macro aree 
di sviluppo.

Per dare attuazione a quanto fino ad oggi definito 
e calarlo nella nostra realtà aziendale, è stato sot-
toscritto il Protocollo orientato a monitorare la ri-
presa dell’attività.

In particolare, le fasi di messa in sicurezza sono 
racchiuse in 4 macro aree di sviluppo:

● Attività preliminari (pulizia, igienizzazione e sa-
nificazione degli ambienti di lavoro);

● Informazione ai lavoratori (consegna nota in-
formativa alla ripresa attività);

● Ripresa dell’attività lavorativa (rilevazione tem-
peratura, organizzazione attività, gestione aree 
comuni e mensa, utilizzo DPI, gestione trasfer-
te, gestione riunioni, gestione personale con 
particolari fragilità);

● Sorveglianza sanitaria del personale e inter-
venti per il centro medico (gestione di una per-
sona sintomatica in azienda);

● Modalità ingresso fornitori in azienda e ditte 
d’appalto.

Per quanto riguarda la gestione della ripresa lavo-
rativa, abbiamo chiesto all’azienda che ci sia una 
particolare attenzione nella fase iniziale, sia sull’u-
tilizzo dei DPI che sull’organizzazione del lavoro e 
la gestione delle aree comuni.
Massima attenzione sarà data a quanto definito nel 
protocollo per garantire la messa in sicurezza de-
gli stabilimenti affinché in  alcun modo  la  ripresa 
dell’attività lavorativa dovrà metta a rischio la  sa-
lute  dei lavoratori.
Abbiamo chiesto nuovamente di poter incremen-
tare l’utilizzo del lavoro agile e di attuare con gli 
RLS il monitoraggio costante degli ambienti di la-
voro, al fine di individuare tutte le possibili misure 
per riavviare l’attività lavorativa.
La fase di riavvio prevista è quella indicata dal go-
verno, per ora il 4 maggio, ad esclusione di 29 ad-
detti del reparto ricerca e sviluppo di Noale, che 
rientrano nella giornata di domani.

Questa tipologia di attività afferisce ad un codice 
ATECO tra quelli previsti e per la stessa è stato an-
che avvisato il Prefetto. Nei prossimi giorni il co-
mitato si riunirà per verificare quanto previsto dal 
protocollo.
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