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IL GAZZETTINO

Chiude Luxottica
operai e impiegati
a casa tre giorni
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STABILIMENTI CHIUSI per il gruppo Luxottica. Da oggi le fabbriche del colosso dell'occhiale sono blindate fino a mercoledì
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IL GAZZETTINO

L'emergenza coronavirus

Luxottica chiude:
fabbriche blindate
fino a mercoledì
>Non viene risparmiato neanche il polo ►Intanto Fim, Fiom e Uilm chiedono
logistico di Sedico fermato per due giorni di concordare la cassa integrazione

STABILIMENTI FERMI

A G O R D O Anche Luxottica si fer-
ma. Da questa mattina fino a
mercoledì si bloccano le tre
aree produttive della provincia
di Belluno: Agordo, Sedico e
Cencenighe. Solo oggi e doma-
ni rimane chiuso anche il polo
logistico di Sedico. «La sospen-
sione delle attività permetterà
di validare le misure di preven-
zione e sicurezza già adottate e
di integrarle con le indicazioni
del Protocollo di regolamenta-
zione - spiega in una nota il co-
losso degli occhiali - per garan-
tire, alla ripresa delle attività,
la massima tutela della salute
dei dipendenti».

ACCORDO CON I SINDACATI
«La decisione segue di due

giorni l'accordo sottoscritto
tra azienda e organizzazioni
sindacali - prosegue la nota
dell'azienda - che recepisce e
anticipa, in alcuni casi anche
in modo più estensivo, parte
delle misure introdotte a livel-
lo nazionale come il rallenta-
mento delle attività produttive

e la rarefazione progressiva del
personale nei reparti, l'imple-
mentazione di logiche di segre-
gazione dei gruppi e degli am-
bienti di lavoro, il ricorso esten-

sivo al lavoro agile per gli uffi- voratori lo hanno invocato per
ci, l'adozione collettiva di ma- permettere di tutelare tutti. I
scherine di protezione e l'intro- metalmeccanici di Fim, Fiom e
duzione di presidi per il rileva- Uilm hanno ribadito la richie-

sta di concordare da subito le

mento della temperatura cor- «fermate collettive coperte con

porea agli ingressi». Una misu- l'ammortizzatore sociale previ-

ra quest'ultima che il decreto sto dal decreto governativo, in-

del governo permette di appli- dispensabili per verificare il ri-

care in casi analoghi per la tu- spetto del protocollo nella sua

tela della salute collettiva. interezza, a salvaguardia della
salute dei lavoratori, permet-

CASSA INTEGRAZIONE tendo così di sanificare, riorga-

L'ammortizzatore sociale nizzare e mettere in sicurezza
tutti i luoghi di lavoro, verifi-

che coprirà lo stop è quello del- cando l'utilizzo e la qualità dei
la cassa integrazione che per- dispositivi di sicurezza».
metterà all'azienda di rimodu-
lare ALTRE AZIENDElare l'organizzazione secondo
gli ultimi decreti. Ma per i di- In provincia sono diverse le
pendenti potrebbe essere solo aziende che questa mattina ri-
il primo periodo di stop. «In via
preventiva - spiega ancora Lu- marranno chiuse: Hiber Pola-
xottica - è stata valutata la pos- ris Ali Group, De Rigo refrige-
sibilità di ricorrere nelle prossi- ration chiudono fino al 22, co-
me nove settimane alla cassa me Epta e l'altro colosso degli
integrazione per gestire le con- occhiali: la De Rigo Vision di
tingenti riduzioni del persona- Longarone che in queste setti-
le nei reparti in osservanza del- mane ha messo in atto tutte le
le indicazioni governative». strategie per permettere un ral-

LE TENSIONI
Nelle scorse settimane le ten- lentamento fino allo stop:

sioni tra le sigle dei metalmec- smart working per la quasi to-
canici e Confindustria non so- talità degli impiegati e blocco
no mancate. Gli industriali si della produzione. Garantita la
ono detti contrari ad uno stop gestione del magazzino e le
mentre i rappresentanti dei la- funzioni indispensabili. Le
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aziende che non hanno scelto il
blocco totale si fermeranno co-
munque per qualche giorno,
per verificare i locali ed even-
tualmente procedere con la sa-
nificazione: è il caso, per esem-
pio della Npe di Longarone. Al-
tri imprenditori, ancora, han-
no deciso di rimodulare le pro-
duzioni e i turni come alla Pan-
dolfo di Feltre, alla Sest di Li-
mana, alla Giorik di Sedico o
ancora alla Phoenix in Alpago.
Lo sforzo è quello di permette-
re ai lavoratori di operare in si-
curezza.

AZ

SBARRA ABBASSATA
Da questa mattina l'azienda
procederà con la validazione
delle misure di prevenzione
integrandole con le
indicazioni del protocollo di
regolamentazione sottoscritto
nel corso del fine settimana

L'AZIENDA HA SPIEGATO:
«LA SOSPENSIONE
PERMETTERA DI VALIDARE
LE MISURE DI PREVENZIONE
GIA ADOTTATE
IMPLEMENTANDOLE»

LAVORATORI Lo stabilimento Luxottica di Sedico chiude i battenti
per due giorni come ha comunicato la stessa azienda.
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