Gruppo consiliare
Sì Toscana a Sinistra

Firenze, 27 marzo 2020
Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

OGG: Mozione
“In merito all’attivazione di misure urgenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
del settore dell’igiene ambientale, in considerazione dei rischi connessi all’emergenza Covid-19.”

Il Consiglio regionale

Tenuto conto che il 19 marzo ha avuto luogo una protesta dei lavoratori dell’igiene ambientale di
Geofor (Pisa), i quali si sono rifiutati di uscire con i mezzi e svolgere il servizio denunciando il forte
e aumentato rischio di contagio a causa della mancanza delle condizioni minime di sicurezza
assolutamente necessarie in questa fase di emergenza sanitaria;
Ricordato che questa condizione di insufficiente sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici
dell'igiene ambientale è purtroppo generalizzata e che le agitazioni potrebbero dunque allargarsi
presto all'intera regione;
Tenuto conto che il 13 marzo scorso un operatore di AISA, a Napoli, appartenente al comparto
igiene ambientale dell’autoparco di Scampia è stato trovato positivo al Covid19 e si è reso
necessario mettere in quarantena i 100 operatori con cui era entrato in contatto;
Considerato che le condizioni di insufficiente sicurezza denunciate dai lavoratori di Geofor non
sono purtroppo isolate ma riguardano l'intero sistema dell'igiene ambientale regionale,
accomunando tutti gli ATO e i diversi gestori dell’igiene ambientale della nostra regione;
Tenuto conto che, in particolare, preoccupa la carenza o talvolta la totale mancanza di Dispositivi
di Protezione Individuale (mascherine conformi in numero e tipologia adeguate, guanti mono uso
ecc.) così come preoccupa l'insufficiente igienizzazione dei mezzi dopo ogni ciclo di lavoro o una
insufficiente igienizzazione delle divise;
Tenuto conto delle richieste formulate dal gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti
quali indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani in questa fase in cui è forte il rischio di

trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2 (Rapporto ISS Covid-19, n.3/2020- versione 14
marzo 2020);
Valutato che la Regione debba intervenire urgentemente per definire tutte le azioni necessarie a
colmare queste carenze a tutela della salute sui luoghi di lavoro e per garantire, in piena sicurezza,
lo svolgimento di un servizio così delicato e cruciale, in un momento in cui ogni rifiuto deve essere
trattato come potenzialmente infetto.
Impegna la Giunta regionale
- a convocare le parti interessate e ad attivarsi affinché i soggetti gestori della nostra Regione
adottino tutti i necessari interventi in materia di sicurezza e riduzione del rischio di contagio, a
partire dalla dotazione di congrui dispositivi di protezione individuali, rimodulando modalità e
tempi di raccolta dei rifiuti in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e il servizio alla
cittadinanza per tutta la fase emergenziale.

I Consiglieri
Tommaso Fattori

Paolo Sarti

