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Lo stabilimento Luxottica di Agordo

Luxottica chiude PItalia
da oqqi a mercoledì
Otto stabilimenti bloccatili polo logistico di Sedico rimarrà fermo solo oggi
Accordo con i sindacati su nuove misure di prevenzione e cassa integrazione

Gianni Santomaso

AGORDO. Uno stop alla produ-
zione per permettere di vali-
dare le misure di prevenzio-
ne e sicurezza già adottate e
integrarle con le indicazioni
del protocollo firmato saba-
to da governo e parti sociali.
Così i sindacati hanno spiega-
to ai lavoratori le motivazio-
ni alla base della decisione di
Luxottica di chiudere tutti gli
stabilimenti italiani da oggi
fino a mercoledì. La notizia
era arrivata nella tarda sera-
ta di sabato direttamente ai
lavoratori iscritti al sindaca-
to. Questa mattina, dunque,
cancelli chiusi agli stabili-
menti di Agordo, Sedico e
Cencenighe (BL), di Rovere-
to (TN), di Pederobba (TV),
di Lauriano (TO), di Silvi Ma-
rina (TE) e Città Sant'Angelo
(PE). A differenza delle al-

tre, le attività del polo logisti-
co di Sedico rimarranno fer-
me solo fino a domani. «La so-
spensione delle attività», di-
ce la Filctem-Cgil, «permette-
rà di validare le misure di pre-
venzione e sicurezza già
adottate e integrarle con le in-
dicazioni del "Protocollo di

La sicurezza seguirà
il protocollo
Firmato da governo
e parti sociali

regolamentazione delle mi-
sure per il contrasto e il conte-
nimento di Covid-19 negli
ambienti di lavoro", sotto-
scritto da governo e parti so-
ciali, per garantire, alla ripre-
sa, la massima tutela della sa-
lute dei dipendenti».
La decisione presa, e auspi-

cata da tempo dalla maggior
parte dei lavoratori, segue
l'accordo sottoscritto giove-
dì tra azienda e organizzazio-
ni sindacali "che recepisce e
anticipa, in alcuni casi anche
in modo più estensivo, parte
delle misure introdotte a li-
vello nazionale — tra le altre,
il rallentamento delle attivi-
tà produttive e la rarefazione
progressiva del personale
nei reparti, l'implementazio-
ne di logiche di segregazione
dei gruppi e degli ambienti di
lavoro, il ricorso estensivo al
lavoro agile per gli uffici, l'a-
dozione collettiva di masche-
rine di protezione e l'introdu-
zione di presidi per il rileva-
mento della temperatura cor-
porea agli ingressi (installati
solo da oggi, ndr)". Le giorna-
te di sospensione dell'attività
saranno coperte con il ricor-
so alla cassa integrazione e
permetteranno all'azienda

di rimodulare l'organizzazio-
ne del lavoro secondo le di-
sposizioni dei recenti decreti
governativi e di ripartire in
modo graduale tra mercole-
dì e giovedì al fine di garanti-
re i servizi essenziali e la con-
tinuità operativa.
Azienda e sindacati hanno

inoltre concordato in via pre-
ventiva anche la possibilità
di ricorrere nelle prossime
nove settimane alla cassa in-
tegrazione per gestire le con-
tingenti riduzioni del perso-
nale nei reparti per ridurre il
rischio di contagio. «In fase
di confronto con l'azienda»,
aggiunge la Femca-Cisl, «si è
discusso a lungo della possi-
bilità di usare la flessibilità
per coprire tutte o in parte le
tre giornate di chiusura, ma
si è ritenuto al momento la
meno applicabile per diversi
motivi, sia economici che di
impostazione».
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