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AGORDO

Accordo a Luxottica
sulle malattie respiratorie
AGORDO. Detto fatto. A Luxot-
tica le cose succedono veloce-
mente e gli accordi si trovano
quasi subito, soprattutto in
un momento particolare co-
me quello che sta vivendo la
provincia e l'intera Italia a
causa dell'epidemia da coro-
navirus.
Nel corso di questa settima-

na, infatti, la società leader
nella produzione di occhiali,
ha messo in atto diverse azio-
ni a tutela del suo personale.
Non solo i dispenser con amu-

china in tutti i reparti e all'en-
trata della mensa; non solo il
servizio di ascolto telefonico
gratuito in caso ci sia qualcu-
no preso dalla paura e dal ti-
more e voglia qualche infor-
mazione in più in merito a
questo virus così da tranquil-
lizzarsi.

Soltanto l'altro ieri, i sinda-
cati di categoria hanno chie-
sto all'azienda la possibilità
di introdurre le stoviglie di
plastica in mensa e di toglie-
re dal computo dei giorni di

presenza su cui sarà calcola-
to il premio di risultato even-
tuali malattie registrate in
questo periodo di emergen-
za. E se per i bicchieri e le po-
sate di plastica si è aperta
una discussione interna tra i
lavoratori sulla necessità di
ricorrere alla plastica in un
periodo in cui bisogna stare
attenti all'ambiente, sulla
questione premio di risultato
già ieri è stato siglato l'accor-
do da Femca Cisl, Filctem
Cgil, Uiltec Uil e azienda.
L'accordo prevede che «sa-
ranno neutralizzate le malat-
tie alle alte e basse vie respira-
torie con sintomatologia so-
vrapponibile al quadro clini-
co dell'infezione da Co-
vid-19 certificate dal medico
curante nel periodo dal 28
febbraio al 15 marzo».
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