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Le Olimpiadi sono finite.
Il reparto Trucco e Parrucco non è allenato
per il sollevamento pesi!
Lo SNATER ha ricevuto segnalazione che, ultimamente, è stato più volte chiesto alle
Colleghe e ai Colleghi del reparto Trucco e Parrucco, di trasportare i trolley delle toilette
da trucco, munite di specchio, luci e gambe, sui set esterni all’Azienda.
Risulta anche che ad una Collega che si è trovata nell’impossibilità di farlo sia stato
perfino tolta la lavorazione specifica, affidandola ad altri.
Storicamente, il compito del trasporto è sempre stato affidato a Personale adibito
specificamente alla movimentazione dei carichi.
La richiesta non viene effettuata per iscritto ma “autorizzando” a voce le Lavoratrici e i
Lavoratori a movimentare questi carichi da sé, come se bastasse una “autorizzazione”
verbale a violare le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro.
A tal proposito, le norme vigenti indicano chiaramente che i carichi movimentabili da
Personale non specificamente adibito a tali mansioni non debbano eccedere il peso di 3
Kg, un peso cioè largamente inferiore ai 10 Kg stimati dall’Azienda per i trolley in
questione.
Per poter movimentare tale peso, infatti, è necessario che il rischio da
movimentazione sia individuato e gestito fra i rischi nel profilo delle singole
categorie e che una visita medica specifica escluda possibili rischi all’apparato
muscolo-scheletrico e la Rai sa ufficialmente che in quel reparto in diversi soffrono di
queste patologie.
Il paradosso è che, essendo le Lavoratrici e i Lavoratori “attori” della sicurezza in Azienda,
se malauguratamente si dovesse verificare un incidente sul lavoro, come una caduta del
trolley addosso a qualcuno ma anche uno strappo muscolare, solo per fare degli esempi,
oltre al danno subito, potrebbero perfino ipotizzarsi delle lettere di contestazione per chi
si è prestato ad effettuare le operazioni di movimentazione dei trolley.
Lo SNATER chiede che cessi immediatamente la pratica di richiedere al Personale del
Reparto Trucco e Parrucco di movimentare i trolley per raggiungere i set esterni
all’Azienda, pratica che è potenzialmente pericolosa per la salute delle Lavoratrici e
dei Lavoratori.
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