
 

Segreterie Nazionali 

COMUNICATO SINDACALE 
ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI Di ANAS 

CAMPAGNA STRAORDINARIA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

In data odierna si è svolto l’incontro, con la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Anas, richiesto 
dalle Segreterie nazionali, allo scopo di a:vare una specifica campagna divulga=va riguardante la sicurezza 
sul lavoro, ad integrazione e supporto delle a:vità già programmate nell’ambito del sistema di ges=one 
ado@ato ed al fine di svolgere una comune valutazione circa lo stato degli adempimen= in materia.  
Le Organizzazioni sindacali hanno proposto la definizione di un programma di interven=, che preveda il 
coinvolgimento di tu@e le lavoratrici ed i lavoratori, anche a@raverso la promozione di momen= forma=vi ed 
informa=vi rivol= a tu@e le componen= del ciclo lavora=vo. 
La Società ha relazionato in merito alle inizia=ve in corso, tra le quali quelle riguardan= l’integrazione del 
modello organizza=vo, con l’introduzione di un’ar=colazione centrale des=nata ad interfacciarsi con i 
territori, l’acquisizione di un soFware di ges=one da me@ere a disposizione dei servizi prepos=, 
l’implementazione della rilevazione degli infortuni sul lavoro, a@raverso l’analisi dei manca= infortuni e la 
rilevazione di quelli occorsi al personale che opera in regime di appalto, nonché l’avviato processo di 
acquisizione della cer=ficazione UNI ISO 45001, che qualifica i Sistemi di ges=one più avanza= finalizza= a 
garan=re la sicurezza sul lavoro. 

Le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto di ricomprendere nell’ambito del programma dei lavori i 
seguen= aspe:: 

- promozione dei lavori dell’Organismo parite=co nazionale ex art. 84 del CCNL 
- predisposizione, da parte del medesimo organismo, di un proge@o per l’aggiornamento forma=vo 

riguardante l’applicazione del DIM 29 gennaio 2019 (procedure di apposizione della segnale3ca 
stradale des3nata alle a4vità lavora3ve svolte in presenza di traffico veicolare) 

- rafforzamento e adeguamento degli organici, a@ualmente insufficien=, dei servizi territoriali 
prepos= 

- disponibilità, per i medesimi servizi, di line guida, programmi forma=vi omogenei, nonché del 
materiale informa=vo e dida:co necessario per lo svolgimento delle loro a:vità 

- valorizzazione della figura del formatore che opera in ambito societario, da inserire anche in 
percorsi di premialità 

- a:vazione di un piano nazionale di adeguamento dei centri di raccolta/centri squadra e dei luoghi 
di uso comune, sulle base delle evidenze segnalate dai territori 

- rilevazione, anche a@raverso la figura del medico competente e delle relazioni sullo stress lavoro 
correlato, delle possibili condizioni di disagio manifestate dai dipenden= a seguito delle condizioni 
di isolamento vissute, non solo in ambito lavora=vo, a causa della pandemia. 

La Società, nel riconoscere la fondatezza dei contribu= avanza= dal Sindacato, si è impegnata per un 
prossimo aggiornamento sulla materia. 
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