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Il Pasto alla Mensa Aziendale è un diritto per tutti i Lavoratori
In premessa lo SNATER non vuole giudicare i principi che determinano le scelte personali di ogni
singolo Lavoratore, ma è dovere del Sindacato denunciare la situazione di grande incertezza e
discriminazione che la Rai, seguendo i dettami del governo, ha creato introducendo l’obbligo del
"green pass" per la fruizione del servizio mensa, una assoluta ingiustizia nei confronti di chi ha
scelto diversamente o non può vaccinarsi per fragilità, quando invece Lavoratrici e Lavoratori, nel
rispetto del protocollo Covid vigente, alla giusta distanza e con i mezzi di protezione adeguati,
continuano a lavorare, insieme, nelle regie negli uffici, siano essi vaccinati e non vaccinati.
La RAI ha prodotto tale discriminazione seguendo quanto indicato nelle FAQ (che non valgono
come fonti del diritto) pubblicate sul sito del Governo il 15 agosto 2021 ben 23 giorni dopo l’uscita
del DL 23 luglio 2021, n. 105 che estende l’obbligo del GREEN PASS ai servizi di ristorazione svolti
da qualsiasi esercizio, di cui all'art. 4 (del DL 22 aprile 2021, n. 52 ndr), per il consumo al tavolo, al
chiuso.
Lo SNATER fa notare che quando è entrato in vigore il DL 22 aprile 2021, n. 52, che prevedeva
limitazioni di orario e di consumo solo all’aperto dei ristoranti in zona gialla, le mense hanno
sempre continuato a funzionare e a fornire pasti al chiuso, senza che nessuno, né governo, ne parti
sociali, ne facessero un problema, segno che le mense e i ristoranti sono state sempre considerate,
giustamente, due attività diverse e ben distinte.
Quindi lo SNATER considera le FAQ del governo errate, che introducono una logica divisiva che
alza steccati e inasprisce un clima già teso nel mondo del Lavoro.
Inoltre, nelle Linee guida per la “Fase 2” dell’emergenza sanitaria concordate tra RAI e OO.SS. il 17
giugno 2020 al punto “3.4 - mense” si stabilisce che:
o
o

verrà consentito al lavoratore di scegliere tra la fruizione del servizio mensa ed il ritiro dei
“cestini”;
è consentito al personale di consumare il pasto presso la propria postazione di lavoro, avendo
cura di preservare l’igiene delle dotazioni, degli ambienti aziendali e del necessario
distanziamento; laddove nei locali tecnici ciò non fosse possibile, compatibilmente con la
situazione logistica verranno individuati idonei spazi per la consumazione del pasto;

In ogni caso lo SNATER chiede all’Azienda di farsi urgentemente parte diligente per applicare
e comunicare a tutte le strutture quanto sopra previsto dalle Linee Guida per la “Fase 2”
dell’emergenza sanitaria e per individuare con le OO.SS., soluzioni dignitose e rispettose di
Tutti i Dipendenti della RAI.
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