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Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Nel prendere atto delle note inviateci e dei comunicati ai lavoratori da voi diffusi, in relazione
all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alle misure restrittive
assunte dal Governo a tutela della salute pubblica, Utilitalia sottolinea che le imprese
rappresentate, in quanto aziende erogatrici di servizi essenziali, debbono dare priorità assoluta
alla garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, per il
mantenimento delle condizioni di vita civile dell’intera collettività che massimamente vanno
tutelate nelle situazioni di crisi sanitaria quale quella che stiamo vivendo. Tale necessità va
certamente coniugata con l’adozione e condivisione tra tutti gli operatori dei servizi pubblici
essenziali della misure tese a garantire altresì la sicurezza e la protezione dal rischio di contagio
per tutto il personale addetto ed in particolare per coloro che svolgono compiti essenziali per la
garanzia della continuità del servizio, ai quali è richiesto il mantenimento della ordinaria
prestazione lavorativa.
Le nostre associate sono impegnate a porre in atto tutte le misure organizzative funzionali alla
gestione dell’emergenza e tese a ridurre il rischio di contagio, a partire dal collocamento in smart
working, come consentito dalla decretazione d’urgenza, di tutte le risorse per le quali sia
realizzabile il lavoro da remoto e favorendo l’utilizzo dei residui di ferie laddove tale modalità
non sia tecnicamente o utilmente realizzabile ed operando poi con la massima attenzione nella
realizzazione degli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti, la riduzione degli
assembramenti, la protezione individuale per tutti i lavoratori operativi presso le sedi e gli
impianti.
Utilitalia sta realizzando un coordinamento proattivo delle associate anche per favorire la
circolazione delle best practice e l’uniformità dei comportamenti: siamo quindi disponibili ad un
nostro intervento di sensibilizzazione laddove ci segnaliate situazioni particolari.
Lo sforzo organizzativo deve essere infatti condotto attraverso la collaborazione dei lavoratori
stessi e delle organizzazioni che li rappresentano, con le quali siamo certamente disponibili al
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dialogo, anche per l’intervento congiunto presso il Governo per la realizzazione di provvedimenti
di supporto al lavoro, alle famiglie ed alle imprese nell’equilibrio degli interessi generali.
Cordiali saluti.
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