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Segreteria Regionale Radiotelevisioni – Lazio 
 
Roma, 7 marzo 2020 
 

RIBADIAMO: LA SALUTE PRIMA DI TUTTO! 
 
La Segreteria Regionale SNATER rileva come i recenti casi di positività al SARS-CoV-2 riscontrati 
fra persone che sono transitate in Azienda, il più famoso dei quali riguarda il Presidente della 
Regione Lazio Zingaretti, stiano alimentando paure fra le Lavoratrici e i Lavoratori Rai fino a 
sfiorare il panico in reparti che sono a strettissimo contatto con i partecipanti - giornalisti, 
conduttori o ospiti che siano - delle trasmissioni. 
 
Parliamo in particolare del reparto Trucco e Parrucco, ma parliamo anche degli Addetti ai Costumi, 
dei Microfonisti, degli Ispettori di Studio, del personale delle regie e di tutti quei Lavoratori che, 
per ragioni di servizio, non possono mantenere il metro di distanza previsto come misura di 
sicurezza. 
 
Questa Segreteria Regionale denuncia che nel caso del Presidente Zingaretti mancavano 
proprio quei dispositivi (mascherine, copri occhi/occhiale e guanti) che aveva chiesto a gran 
voce a tempo debito a protezione dei colleghi del reparto Trucco e Parrucco, che sono 
direttamente a contatto con la bocca, le mucose e il viso di chi si sottopone al loro lavoro! 
 
La scrivente Segreteria, sottolineando come i dispositivi messi tardivamente a disposizione siano 
stati giudicati completamente inutili proprio dai virologi e dai medici, chiede: 
 
- di dotare il personale del reparto Trucco e Parrucco di dispositivi di protezione specifica 

delle vie respiratorie da agenti biologici, di camici e copri occhi/occhiali, tutti usa e getta; 
- di limitare l’afflusso degli utenti del reparto specifico, limitandolo ai soli conduttori muniti 

di prodotti e pennelli propri, dal momento che l'uso comune di materiale (nonostante le dovute 
accortezze di igiene sempre utilizzate e rafforzate in questo momento) può diventare veicolo di 
contagio; 

- di segnare in tutti gli ambienti di lavoro (incluse le regie, anche mobili, le sale controllo e 
quant’altro) la distanza effettiva di un metro fra una postazione e l’altra e, ove non sia 
possibile rispettarla, di dotare il personale di dispositivi di protezione idonei e di disinfettanti; 

- di estendere la disposizione sull’uscita anticipata per “fine attività produttive” a tutti i 
reparti, specificatamente per il Personale dell’Area Editoriale al fine di unificare il 
trattamento tra i Dipendenti. 

 
La scrivente Segreteria, in mancanza di quanto richiesto, valuterà insieme con le Lavoratrici e i 
Lavoratori, nei singoli casi, l’eventuale applicazione dell’articolo 44 del Testo Unico della 
Sicurezza sul Lavoro che recita testualmente “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, 
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non 
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”. 
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