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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      
 
Roma, 24 aprile 2020 
 

Comunicato Rai Way - Emergenza COVID-19 
 
In data 21 aprile l’Azienda Rai Way ha incontrato tutte le OO.SS per un’informativa sulle misure prese 
fino al 3 maggio per tutelare la salute dei Lavoratori in questa fase di emergenza e garantire 
contestualmente l’operatività anche raccogliendo le indicazioni sindacali per ottimizzare le misure che 
andranno prese per gestire la c.d. “FASE 2”. 
 
Lo SNATER, consapevole della difficoltà di mantenere operativa l’Azienda lavorando in sicurezza, ha 
ritenuto buone alcune misure intraprese ma rimane della convinzione che anche dopo il 3 maggio non 
bisognerà allentare l’attenzione sul pericolo di contagio sui posti di Lavoro evitando, così, che qualcuno 
si ammali e che interi reparti debbano essere messi in quarantena.  
Continuando ovviamente a seguire le disposizioni governative, per il Sindacato le indicazioni 
necessarie sono: 
 
• Confermare lo Smart Working per tutte quelle attività che lo consentono. 
• Favorire i mezzi propri per il trasferimento al/dal posto di lavoro convenzionando parcheggi in 

prossimità dei cespiti aziendali. 
• Incrementare la flessibilità oraria in ingresso e disporre una diversa articolazione degli orari di 

lavoro per evitare affollamenti. 
• Garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza nei luoghi di lavoro e l’obbligo della 

mascherina in spazi chiusi o aperti in presenza di più persone. Laddove non fosse possibile il 
mantenimento della distanza di sicurezza l’introduzione di elementi di separazione tra le persone o 
l’utilizzo di mascherine FFP2 senza valvola contestualmente alla mascherina chirurgica. 

• Vigilare sul divieto assoluto di recarsi a lavoro con febbre o altri sintomi influenzali continuando 
con la misurazione della febbre ad inizio di ogni turno di lavoro. 

• Istallare nei luoghi di lavoro un numero congruo di idonei dispenser per sanificare le mani e fornire 
un’adeguata quantità di guanti monouso. 

• Garantire la sanificazione degli ambienti di lavoro una o più volte al giorno in funzione dei turni di 
lavoro. 

• Garantire la sanificazione periodica degli impianti di aerazione e di condizionamento. 
 
L’emergenza Covid-19, che all’inizio sembrava poter passare in un tempo accettabile, si sta 
dimostrando una sfida difficile e di lunga durata.  
Sindacato ed Azienda si devono attrezzare al meglio per permettere ai Lavoratori di “reggere” per il 
tempo necessario la minaccia e forze fresche faranno comodo sulla lunga distanza; anche per questo lo 
SNATER ha chiesto all’Azienda di sbloccare la procedura di assunzione di quei Lavoratori idonei ma 
ancora in attesa di contratto. 
 
Dato che lo scenario è in continua evoluzione lo SNATER ha chiesto di incontrare l’Azienda prima della 
data del 3 maggio in modo da condividere le soluzioni più idonee per la tutela della salute delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori di Rai Way. 
 
          Per la Segreteria Nazionale 
           Nello Avallone                                                                                                                
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