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Sedi FIM CISL Lombardia
Aperte e in Sicurezza

L’attività della 
FIM-CISL in 
Lombardia non 

si è mai fermata.Si 
è lavorato in remoto 
o in videoconferenza 
e i sindacalisti 
sono stati sempre 
raggiungibili 
attraverso il 
telefono.

Fare sindacato significa mettersi in relazione 
e incontrarsi, per cui c’è la voglia di tornare 
a vedere iscritti, lavoratori, lavoratrici girare 
nelle sedi Fim-Cisl.

Ci vorrà tempo perchè tutto torni come pri-
ma dello stop imposto dal Covid-19 ma l’im-
portante è aver ripreso, in sicurezza, per chi 
accoglie e chi viene accolto negli uffici delle 
sedi terrioriali lombarde.

È fondamentale essere tornati ad incontrare, 
ad ascoltare, a dare risposte utili e concrete 

a chiunque ne ha bisogno. Le sedi sindaca-
li di ciascun terriotirio sono state attrezzate 
perchè tutti possano accedere in assoluta 
sicurezza”. Gli accessi agli uffici saranno 
possibili preferibilmente su prenotazione, in-
dossando la mascherina e nel rispetto delle 
distanze minime di sicurezza. 

Per evitare inutili spostamenti, assem-
bramenti e perdite di tempo  Vi invitiamo 
a contattare gli uffici delle sedi Fim-Cisl 
territoriali lombarde per concordare un 
appuntamento.

Fim-Cisl Asse del Po Tel. 0372596811
Fim Bergamo Tel. 035324290
Fim Brescia Tel. 0303844560
Fim Laghi Tel. 0332283285 
Fim Milano Metropoli Tel. 0220525279
Fim Monza Brianza Lecco Tel. 0392399223
Fim Pavia Lodi Tel. 0382538180
Fim Sondrio Tel. 0342602673

CONTATTACI
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Smart working e il caso 
milanese. Da strumento per 
pochi a soluzione per tutti

In tutti questi mesi 
di dibattiti, idee, 
discorsi e accordi, 

circa il tema e 
l’utilizzo dello smart 
working (tradotto 
ingenerosamente 
lavoro agile nella 
nostra lingua), c’è 
un fatto sicuramente 
inedito e oggettivo: 
per la prima volta 
tale modalità di 
lavoro viene pensata 
e utilizzata come 
strumento inerente alla 
salute e alla sicurezza 
dei lavoratori, 
ancora prima che 
come strumento 
dell’organizzazione del 
lavoro.

Se infatti si prende in esame il Protocollo anti 
Covid-19 siglato da Governo e Parti Sociali il 
24/4/2020, divenuto punto di riferimento per 
tutte le riprese delle attività produttive degli 
stabilimenti italiani, tra i 13 punti vincolanti 
da adottare da parte dell’azienda vi è l’uti-
lizzo dello “smart working per tutte quelle 
attività che possono essere svolte presso il 
domicilio o a distanza”. E ancora viene affer-
mato che “il lavoro a distanza continua ad 
essere favorito anche nella fase di progres-
siva riattivazione del lavoro in quanto utile e 
modulabile strumento di prevenzione”.

È evidente quindi che in quest’ottica la possi-
bilità per un lavoratore di svolgere la propria 
attività da remoto, può non derivare tanto da 
un ripensamento globale dell’organizzazione 
aziendale in termini di maggiore responsabi-
lizzazione e produttività, ma bensì dalla mes-
sa in sicurezza del luogo di lavoro, seguendo 
la logica che meno persone sono presenti 
contemporaneamente, minori sono i rischi di 
contagio.

Questa impostazione, se da un lato rischia di 
decontestualizzare la logica complessiva di 
applicazione dello smart working, dall’altro 
ha avuto sicuramente l’effetto di ampliare il 
suo utilizzo come mai abbiamo visto in pre-
cedenza. Ciò è accaduto soprattutto in terri-
tori come quello di Milano in cui vi è stata la 

compresenza di almeno due fattori particola-
ri: la predisposizione che soprattutto la città 
(rispetto alla provincia) aveva nell’applicare 
lavoro da remoto viste anche le tipologie di 
professionalità presenti e il fatto che Milano 
fosse uno dei luoghi più colpiti dal Covid-19 
e quindi con maggiori necessità di adottare 
misure stringenti per ridurre il più possibile i 
rischi di contagio.

Da uno studio che abbiamo effettuato come 
Fim-Cisl Milano Metropoli1, su un campione 
di 45 aziende e 20.000 lavoratori, il dato parla 
molto chiaro: durante il lockdown l’81,2% dei 
lavoratori ha effettuato lavoro da remoto (in 
questo caso impropriamente definito smart 
working perché più simile al telelavoro), con 
punte del 90-100% in grandi aziende infor-
matiche come ad esempio IBM, Engineering, 
Siemens, Almaviva. Nella cosiddetta fase 2, 
caratterizzata dalla riapertura degli stabili-
menti, stiamo assistendo ad una riduzione 
lenta e graduale del lavoro da remoto, anche 
se il numero di persone che lo applica è an-
cora molto importante.

Un altro dato di sicura utilità per comprende-
re l’estensione del fenomeno è che su 16.439 
lavoratori in remoto, 7.751 (47%) sono coperti 
da un accordo sindacale che regola lo smart 
working e lo rende molto più simile a come lo 
intendiamo in Fim, ma tali lavoratori sono con-

di Stefano Abbatangelo - Componente Segreteria Fim-Cisl Milano Metropoli
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centrati in 9 aziende, il che ci dà l’idea 
come nelle piccole-medie aziende che 
pur in questi mesi hanno posto in remoto 
molte attività, la strada per arrivare ad un 
concetto di smart working contrattualiz-
zato sia ancora lunga.

Ciò nonostante è ormai evidente che in 
questo contesto di generale e radicale 
cambiamento, il dibattito sulle future 
applicazioni dello smart working, o più 
in generale delle sedi fisiche del lavo-
ro, dovrà essere prioritario, soprattutto 
per chi saprà cogliere tutte le opportu-
nità legate ad esso, anche in chiave di 
ambiente, salute e sicurezza. Non è un 
mistero, infatti, che in grandi metropoli 
come quella milanese, la remotizza-
zione di molte attività lavorative abbia 
contribuito fortemente anche ad una 
riduzione della mobilità dei cittadini e di 
chi ogni giorno proveniva da altri terri-
tori. Tale riduzione si è vista ovviamente 
sia durante il periodo di lockdown, che 
anche in questi giorni di ripresa delle 
attività.

Uno studio condotto dal Sole 24 Ore, in 
collaborazione con Next-14, ci fornisce 
dei dati assolutamente interessanti: 
prima della pandemia, su un campione 
di 10.000 cittadini, l’80,9% di questi visi-
tava quotidianamente almeno un punto 
di interesse della città di Milano (Piazza 
Duomo, Stazione Centrale, Corso Bue-
nos Aires, ecc.). Durante il lockdown 
tale percentuale è crollata al 4,9%, 
mentre in questa fase è risalita al 18,9%, 
ancora molto lontana quindi dalla fase 
pre-pandemia. 

È evidente come il solo smart working 
non possa giustificare tale riduzione di 
mobilità, ma sicuramente una fetta im-
portante di questi mancati spostamenti 
è data dal fatto che molti lavoratori del-
le grandi aziende poste vicine ai punti 
strategici della città non è ancora rien-
trato regolarmente e quotidianamente 
presso la propria sede fisica di lavoro ed 
è altrettanto evidente che tale processo 
abbia inciso positivamente anche sul 
versante delle emissioni di Co2 e più in 
generale sulla viabilità cittadina.

Riassumendo, l’assoluta emergenza sa-
nitaria che ci ha visto nostro malgrado 
coinvolti, ha fatto sì che anche il tema 
sul dove e quando svolgere l’attività 
lavorativa venisse alla ribalta, in modo 
massivo, spontaneo e ovviamente poco 
gestito anche dal punto di vista sinda-
cale. Ciononostante è innegabile che 
le strade aperte dal lavoro in remoto 

visto sia come elemento di prevenzio-
ne del rischio per i lavoratori che come 
elemento di miglioramento ambientale 
delle nostre città, sono innumerevoli e 
sarà nostro compito coglierne tutti gli 
aspetti e le opportunità.

Abbiamo avuto uno stimolo, ancora 
molto confuso a dir la verità, di come 
una città complessa come Milano pos-
sa diventare un luogo di connessioni 
intelligenti in cui molte attività possano 
non essere più legate alla sede della 
propria azienda, ma legate ad una ge-
stione smart del proprio tempo e dei 
luoghi della città (spazi di coworking, 
hub di competenze e professionalità, 
associazioni, scuole e centri di ricer-
ca, ecc.). Starà a noi decidere se tale 
stimolo possa diventare un modello 
anche sindacale da far vivere in modo 
organico.

1 C. Gambarelli. Prospettive e visioni. Alle prese con le veloci trasformazioni del mondo del lavoro e l’accelerazione prodotta dalla crisi Covid-19. 
2 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/05/21/milano-napoli-roma-e-verona-come-e-cambiata-la-mobilita-nella-fase-2/?refresh_ce=1 
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LO SAPEVI CHE?
IL MEDICO COMPETENTE DI FABBRICA QUANDO TI 

VISITA,DEVE RILASCIARTI COPIA DELL’IDONEITÀ LAVORATIVA 
E TU HAI TRENTA GIORNI PER IMPUGNARLA

LAVORARE È IMPORTANTE,
MA LAVORARE IN SICUREZZA DI PIÙ!
LA SICUREZZA NON HA COLORE,
ETÀ, GENERE E RUOLO
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L
a scelta di 
sottoporre i 
propri dipendenti 

in Brembo SpA a 
test utili a prevenire 
nuove forme di 
contagio viaggia 
nella stessa direzione 
indicata dalla Fim 
Cisl di Bergamo per 
sostenere misure 
per la salute e 
la sicurezza dei 
lavoratori.

Luca Nieri, segretario generale della Fim Cisl 
di Bergamo è soddisfatto della decisone del 
gruppo bergamasco dell’automotive di sot-
toporre 300 dipendenti, tutti volontari e rap-
presentanti del 10% della forza lavoro dei 7 
stabilimenti in provincia, a quattro specifici 
test per la misurazione del virus e dei suoi 
effetti. Le prove condotte servono a stabilire 
quale esame sia il più affidabile nel controllo 
e prevenzione di nuovi contagi.

Il panorama metalmeccanico bergamasco è 
risultato desolante dal punto di vista dell’at-
tenzione a prevenzione e sicurezza in tema 
di Covid-19 (prova ne è la firma di solamente 
110 protocolli su 5000 aziende pronte alla ri-
partenza), e Brembo rappresenta una delle 
rare eccezioni di attenzione e sensibilità.

Il protocollo sicurezza definito all’interno del 

gruppo  è completo e dettagliato. La Fim Cisl 
di Bergamo insieme alle altre organizzazioni 
sindacali territoriali aveva anche avanzato la 
richiesta di predisporre test e controlli che 
successivamente l’azienda ha deciso di at-
tuare, avvalendosi dei contributi che scienza 
e tecnologia ci danno. Oggi il procedere con 
test consente, soprattutto nella provincia 
epicentro della pandemia, di definire il peri-
mento tra gente che è stata contagiata e che 
potrebbe essere ancora portatrice di contagi 
e questo è un elemento di conoscenza e di 
messa in tranquillità di tante persone che 
lavorano in contesti con oltre 3000 colleghi.

Emulare esempi positivi è segno di respon-
sabilità speriamo che quanto deciso in 
Brembo trovi altre iniziative analoghe in pro-
vincia di Bergamo.

Brembo apre ai test sui 
dipendenti.
Importante in una provincia 
epicentro del contagio.

di Luca Nieri – Segretario Generale Fim Cisl Bergamo
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Brawo SpA: 
Progetto SCED-COV

L’emergenza 
dovuta a Covid 
19, ha avuto 

un impatto sociale 
drammatico, in 
particolare in 
Lombardia ed 
in provincia di 
Brescia dove ha 
rappresentato una 
sfida per il sindacato 
all’interno delle 
aziende con Rsu e 
Rls protagoniste 
nella definizione e 
nella gestione dei 
protocolli.

Alla Brawo S.P.A, azienda leader nello stam-
paggio a caldo di ottone e alluminio, sita a 
Pian Camuno (BS) con circa 300 dipenden-
ti, il 31 Marzo 2020 si è costituito il comitato 
di controllo Covid-19, così come previsto dal 
Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione negli ambienti di lavoro.

Da subito sono state condivise le regole 
comportamentali, le misure e gli strumen-
ti adeguati al contenimento del rischio a 
partire dall’introduzione di scanner per la 
misurazione della temperatura, da impianti 
all’ozono per la sanificazione degli spogliatoi 
e  lo scaglionamento degli ingressi alla men-
sa e diverse altre attenzioni e prescrizioni. Da 
quel momento in avanti si è condiviso di fare 
il punto ogni settimana, pianificando e rispet-
tando riunioni in videoconferenza al fine di 
verificare l’adeguatezza delle misure, del ri-
spetto delle regole ed ogni eventuale aggior-
namento. Inoltre ad ogni aggiornamento del 
DPCM, il comitato provvede immediatamente 
ad implementare il proprio protocollo

Il giorno 11 Maggio 2020, il comitato, all’una-
nimità ha deciso di aderire al progetto SCED-
COV (Sorveglianza Clinico Epidemiologica e 
Diagnostica per la ripresa delle attività lavo-
rative in sicurezza), in collaborazione con  la 
Regione Lombardia, il Presidio Ospedaliero 
di Brescia ,ASST Spedali Civili, l’Università 
degli studi di Brescia e l’AIB (Associazione 
industriale Bresciana), progetto che si pone 
l’obiettivo di un monitoraggio quotidiano tra-
mite apposita App e test diagnostici (sierolo-

gico e tampone) su tutti i dipendenti.

Dopo adeguata informazione, tutti i dipen-
denti hanno aderito in forma volontaria  al 
progetto, che nel suo impianto prevede tam-
poni naso-faringeo per la ricerca Sars-Cov-2 
ed effettuazione di prelievo di sangue , per 
sierologia quantitativa IgG e IgM Sars-Cov-2,  
consapevoli di tutelare così la salute propria 
e dei propri familiari, oltre che del valore 
sociale dell’iniziativa. È previsto che questi 
esami andranno ripetuti sino al termine dello 
studio di durata di circa sei  mesi.

In questo periodo, è anche prevista una 
partecipazione attiva dei dipendenti  che da  
remoto tramite un’apposita web-app quoti-
dianamente devono compilare un questio-
nario che raccoglie  informazioni  di carattere 
esclusivamente sanitario su sintomi e contat-
ti a rischio. Tali dati sono  accessibili solo da 
personale sanitario e non entrano nel merito 
di altri ambiti della sfera privata. I test siero-
logici e il seguente tampone naso-faringeo è 
risultato positivo per 3 lavoratori su 300 e ciò 
ha permesso di intervenire rapidamente e di 
gestirli cosi come previsto dalle normative 
vigenti.

Il  progetto è stato visto con molto interes-
se da parte dei dipendenti, perché in questo 
modo si aumenta il livello di sicurezza all’in-
terno dell’azienda avvalendosi di strumenti 
tecnologicamente avanzati per il contrasto 
dell’infezione e si ha la possibilità concreta 
di individuare preventivamente l’eventuale 
arrivo di una seconda ondata del virus e di 
intervenire tempestivamente.

di Ziliani Luca  RSU e RLS Fim Cisl – Brawo SpA
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Sportello Salute e Sicurezza 
c/o USR CISL LOMBARDIA 
Via Gerolamo Vida n.10
20127 Milano (Mi) 
Tel. 02.89355200
 Fax 02.89355250 
Responsabile: Giuseppe Sbaruffati 
giuseppe.sbaruffati@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL BERGAMO 
Via Carnovali 88/a
20100 Bergamo (Bg) 
Tel. 347 25 67 838 - Fax 035 324 113
Responsabile: Giudici Umberto 
umberto.giudici@cisl.it
Mercoledì dalle 14,00 alle 18,00 previo 
appuntamento telefonico

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL VARESE 
Via Cairoli, 7
21050 Busto Arsizio 
Tel. 0331.679768
fax 0331.321891 
Responsabile: Rioldi Carloi 
carlo.rioldi@ust.it

Sportello Salute e Sicurezza 
/o UST CISL COMO
Via Roncoroni Angelo e Mary 9
Olgiate Comasco
Cell.3668412970
Como Tel. 031.296111- Fax 031.301110  
Responsabile: Galbusera Alessia 
alessia.galbusera@ust.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL CREMONA 
Viale Trento Trieste 54
26100 Cremona. 
Tel. 0372.596811 
Referente: Mario Daina
mario.daina@libero.it
dal lunedi al venerdi

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL MILANO
via Tadino 23
20124 Milano
tel. 02.20525218 
(è presente una segreteria telefonica)
responsabile: Roberta Vaia
salutesicurezza.milano@cisl.it
giovedì dalle 14 alle 18

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL LECCO 
Via Besonda, 11 - 23900 Lecco 
Tel. 0341.275554 
Fax 0341.275668 
Referente: Silvano Scaccabarozzi
s.scaccabarozzi@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL BRESCIA 
Via Altopiano d’Asiago
25123 Brescia 
Tel. 030.3844717 
Fax 030.3844501 
Responsabile: D.ssa Adele De Prisco 
salutesicurezza.brescia@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL PAVIA 
Via Rolla, 3
27100 Pavia 
Tel. 0382.538180 
Fax 0382.302756 
Referente: Braghin Mauro 
Mauro.braghin@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL MANTOVA 
Piazza Filippini, 4
46100 Mantova 
Tel. 037.6352220 
Fax 037.6362856 
Referente: Simone Drovandi 
salutesicurezza.mantova@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL BRIANZA 
via Dante 17\a 
20900 Monza 
Tel. 039.2399262 
Responsabile: D.ssa Nadia Lazzaroni 
n.lazzaroni@cisl.it
dal lunedì al venerdì su appuntamento 

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL SONDRIO
Via Stelvio 68 
23017 Morbegno (SO) 
tel.0342.602673  fax 0342.614886 
Referente: Fedele Michele
michele.fedele@cisl.sondrio.it
lunedì ore 14,30 - ore 18,00

LOMBARDIA

Territori FIM Referente FIM Indirizzo Email
Asse del Po (Cremona Mantova) Monica Tonghini monica.tonghini@cisl.it
Bergamo PierGiuliano Capelli piergiuliano.capelli@cisl.it
Brescia Daniela Pedrali d.pedrali@cisl.it
Monza Brianza Lecco Tiziano Ripamonti t.ripamonti@cisl.it
Milano Metropoli Lorenzo Figini lorenzo.figini@safewalking.it

Pavia - Lodi Giuseppe Rossi giuseppe.rossi@cisl.it
Sondrio Giulio Gandolfi giulio.gandolfi@virgilio.it
Laghi (Varese Como) Andrea Paglia andrea.paglia@cisl.it
FIM Regionale Emanuele Fantini emanuele.fantini@cisl.it

Referenti Fim territoriali della newsletter 
RLSinformazione

Referenti territoriali FIM di ambiente salute e sicurezza a cui rivolgersi per chi vuole proporre un articolo da pubbli-
care riferito ad esperienze della propria realtà sui prossimi numeri di questa news letter.Gli articoli,salvo eccezioni, 
vanno contenuti in max 25/30 righe in modo da dare spazio a più interventi.
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Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL LEGNANO - MAGENTA 
Via XXIX Maggio, 54
20025 Legnano (MI) 
Tel. 0331.926910 - Fax 0331.926935 
untamento

Newsletter n.1 2020


