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IL GAZZETTINO

Emergenza covid:
piano Luxottica
per la flessibilità
>Prestazioni a turno
con tanto di incentivo
«Diamoci una mano»

AGORDO
Mentre azienda e sindacato

definiscono il piano di flessibi-
lità per novembre, i vertici del-
la multinazionale dell'occhiale
alza l'attenzione dei dipenden-
ti sul Covid-19. «Il virus sta
prendendo piede anche in Ita-
lia - afferma Luxottica - diamo-
ci una mano a vicenda. peri
combatterlo».
Dopo settimane di stop pro-

duttivo e altre di riduzione pro-.
duttiva, con il "pareggio" della
cassa integrazione allo stipen-
dio tradizionale grazie al pa-
tron Leonardo Del Vecchio, il
colosso dell'occhiale torna a
preoccuparsi.

«L'azienda - viene detto di-
rettamente alle maestranze:-
ba fatto molto e continua ,a>in,
vestire perché possiate tutti la-
varare in sicurezza e protegge-
re la salute di chi vi circonda.
Negli ultimi sei mesi abbiamo
messo a punto un sistema di
prevenzione formidabile, che
incrocia sistemi di sorveglian-
za attiva, come i tamponi intel-
ligenti, e misure scrupolose di
sicurezza passiva, e che rende
gli uffici, le fabbriche e i negozi
del Gruppo in Italia luoghi do-
ve lavorare in sicurezza. E un
sistema che tiene.e produce ri-
sultati solo con:il.contributo di
tutti»
Ora che la curva dei contagi

cresce in tutto il Paese, non c'è
':più margine di errore, né per
negligenze o disattenzioni.
«Ciascuno di noi - si evidenzia -
deve sentirsi personalmente

coinvolto e in prima linea nel:
difendere la propria salute,
l'azienda, i colleghi e i propri
cari, rispettando le regole e
adottando comportamenti re-
sponsabili nella vita di tutti
giorni. Le misure che abbiamo.
introdotto e comunicato in di-
verse occasioni sono indispen-
sabili per proteggere la nostra.
comunità».
E di seguito Luxottica dà aa

tutti dieci raccomandazioni da
seguire sempre, come ad esem-
pio il mantenimento del distati-:
ziamento e l'igiene delle mani.i
Azienda e rsn si sono incontra=
te ieri per definire un piano di
flessibilità positiva/straordina-
rio incentivato per il mese di
novembre. Come di consueta-
dine la prestazione lavorativa
dei reparti a turno sarà effet-
tuata solo nel turno mattina.
Per quanto riguarda la flessibi-
lità nello stabilimento di Agora
do le date previste sono il 7 e II
J4 novembre mentre le are
coinvolte saranno: stamperia
metallo e cnc; saldatura; tratta-
'menti superficiali; taglio lenti;
magazzino; stamperia inietta-
to; finitura iniettato. Gli stessi
reparti potranno accedere allo
straordinario incentivato del
21 e del 28 novembre. Per avere
informazioni più dettagliate
su orari e turni è possibile far
riferimento alle rappresentan-
ze sindacali di Filctem-Cgil,
Femca-Cisl e Uiltec-Uil. (rg)
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«IL VIRUS PRENDE
SEMPRE PIÙ PIEDE
NECESSARIO
CHE TUTTI FACCIANO
LA PROPRIA PARTE
SENZA ERRORI»
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