
 
S.N.A.TE.R.  C.F. 80224050585   Via Dardanelli, 13 - 00195 Roma   Tel. 06.37.200.95/6   Fax 06.37.51.48.85          - 1/1 - 
 

Segreteria Regionale Lazio Radiotelevisioni      
 
Roma, 4 marzo 2020 
 

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO 
 
Nel clima di emergenza che stiamo vivendo nel nostro Paese le Lavoratrici ed i Lavoratori 
guardano, giustamente, ai Rappresentanti sindacali per veder garantita la propria salute nei 
posti di Lavoro, diritto sancito legalmente ed a carico, anche penalmente, del Datore di Lavoro.  
 
La Rai ha da subito istituito la Task Force aziendale per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 
 
Migliaia di mail sono arrivate alla mail aziendale dedicata e, come dichiarato alle OO.SS. 
giovedì 27 u.s., tutte hanno avuto risposta o diretta o alle Strutture aziendali interessate dai 
problemi sollevati alle quali sono state date disposizioni a tutela dei Lavoratori. 
 
Seguendo la nuova prassi emergenziale anche la Segreteria Regionale SNATER del Lazio ha 
scritto a taskforce@rai.it per sollevare la giusta preoccupazione dei Dipendenti in forza al 
Reparto Trucco che ogni giorno sono esposti a distanze di pochi centimetri per assolvere al 
proprio operato entrando, oltretutto, in contatto con gli occhi e le labbra di chi devono 
“preparare” per le trasmissioni.  
 
Queste Lavoratrici e questi Lavoratori, nell’esecuzione del proprio Lavoro, sono costretti 
ad operare FUORI da tutte le indicazioni che il Governo ha già dato il 23 febbraio e che oggi 
ha moltiplicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere 
l’epidemia. Non rispettare la distanza minima di 1 metro da oggi è anche illegale oltre che 
pericoloso. 
 
Due giorni dopo la segnalazione dello SNATER al Reparto sono arrivati i primi Dispositivi di 
Protezione Individuale (mascherine, guanti. Purtroppo non i disinfettanti per le mani, per il 
posto di lavoro e per gli strumenti del mestiere!), ma qualcuno, inspiegabilmente, 
sembrerebbe averne vietato l’uso! In un momento in cui i medici, i virologi, ci avvertono di 
quanto sia importante proteggersi e di quanto sia importante farlo SUBITO, qualcuno 
sembrerebbe aver indicato altro. 
 
La Segreteria Regionale Lazio dello SNATER, là dove risultasse vero tale divieto, intima la 
rimozione di qualsiasi ostacolo che si sia frapposto fra i Lavoratori ed il loro diritto alla 
salute. 
 
Lo SNATER dichiara che, là dove l’Azienda non assolvesse al suo dovere di tutelare la salute 
dei propri Dipendenti sul posto di Lavoro, esonererà gli stessi dall’operare in condizioni di 
pericolo affermandosi da subito pronto a tutelarli in ogni sede rispetto a inutili ripercussioni 
aziendali. 
 

La Segreteria Regionale Lazio Radiotelevisioni SNATER  

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONI 

www.snater.it/rai   -   rai@snater.it 

mailto:taskforce@rai.it

