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IL GAZZETTINO

Mensa e green pass:
maretta a Luxottica
>Sindacati mobilitati
al fianco dei lavoratori
senza vaccino

MORDO
Mensa e green pass, i sinda-

cati premono su Luxottica per-
ché migliori l'offerta alimenta-
re rivolta a chi non può accede-
re ai locali dove consumare il
pasto e ottimizzi le strutture
esterne che ospitano i dipen-
denti privi di certificato verde
nel loro momento di pausa. Da
parte sua l'azienda ha confer-
mato le posizioni già esposte
per cui, rispettando le normati-
ve nazionali, farà il possibile
per andare incontro alle esi-
genze dei lavoratori.

IL PRECEDENTE
La vertenza ha inizio quan-

do una recente disposizione
del Governo ha previsto che
per accedere alle mense azien-
dali dal 23 agosto serve il green
pass. Il colosso dell'occhiale ha
giocato d'anticipo, già nel cor-
so delle settimane di chiusura
in agosto, predisponendo nei
giardini degli stabilimenti dei
capannoni con delle panche
dove poter mangiare quanto
offerto, sempre da Luxottica,
nel lunch-box. Non sono tutta-
via mancate le proteste dei di-
pendenti coinvolti, per loro la
soluzione proposta è inadegua-

ta. A dar voce al disagio File-
tem-Cgil, Femca-Cisl e Uil-
tec-Uil nazionali: «La soluzio-
ne adottata non può che essere
temporanea per far fronte
all'emergenza. Tale proposta
non può protrarsi nel tempo vi-
sto anche l'approssimarsi del-
la cattiva stagione. Per questo
abbiamo chiesto all'azienda
che individui altre soluzioni,
per permettere il consumo del
pasto in modo dignitoso. Stes-
sa cosa per il contenuto del ce-
stino perché non ci si può ali-
mentare di soli panini. Vanno
definite soluzioni che non dia-
no atto a recriminazioni per i
comportamenti non sempre
coerenti da parte dell'azien-
da».

L'AZIONE
Sulla stessa lunghezza d'on-

da la posizione delle rsu di sta-
bilimento che dal quartier ge-
nerale di Valcozzena spiegano
che «fin dal primo momento ci
siamo attivate per migliorare
la situazione riguardante la
composizione dei cestini e le
problematiche legate alla nuo-
va tensostruttura (soprattutto
in termini di clima). Se verrà
confermata questa separazio-
ne, nel più breve tempo possi-
bile devono essere messe in at-
to tutte le misure necessarie
per rendere il servizio più ap-
propriato alle esigenze dei col-
leghi e creare le condizioni per
una dignitosa consumazione
dei pasti».
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