
REGOLE ANTI‐CONTAGIO, CONFINDUSTRIA CATANIA: STMICROELECTRONICS ESEMPIO PER LE
AZIENDE DEL TERRITORIO

Catania, 19 marzo 2020 ‐ L’emergenza Coronavirus sta sottoponendo il nostro sistema produttivo
ad una sfida senza precedenti. Grandi e piccole imprese stanno implementando costantemente le
regole stabilite con gli ultimi provvedimenti del Governo per garantire la salute e la sicurezza dei
lavoratori e la continuità produttiva. Anche STMicroelectronics, come assicurato dai vertici
aziendali, ha preso drastiche misure di prevenzione del contagio da Covid‐19 all’interno del sito di
Catania, anticipando gran parte delle misure e dei protocolli richiesti dal Governo e concordate
con le parti sociali con un accordo sindacale siglato il 13 marzo 2020. Queste misure sono
fondamentalmente di due tipi: 1) riduzione delle presenze sul sito (messa in atto promuovendo il
lavoro da remoto, limitando l’afflusso di fornitori e partner e nell’ambito del lavoro a turni nelle
aree di produzione alleggerendo le attività in modo da ridurre le presenze) in modo da ridurre
drasticamente i contatti; 2) sanificazione, norme e controlli per misurare la temperatura,
garantire la distanza di almeno un metro fra gli individui in tutti gli ambienti del sito, dotare di
strumenti idonei di protezione individuale tutti gli addetti che non possono sempre rispettare la
distanza di un metro. In particolare, chi entra nel sito riceve una mascherina chirurgica per coprire
l’eventuale percorso fino alla postazione di lavoro. Dipendenti con temperatura uguale o superiore
a 37,5° non hanno accesso al sito. La sanificazione degli spogliatoi per chi lavora nelle camere
bianche è effettuata ogni giorno 3 volte al giorno.
> Infine, l’area degli uffici dove lavora il dipendente risultato positivo in data 17 marzo e quella dei
suoi più immediati colleghi è stata ulteriormente sanificata (anche se il dipendente era assente dal
5 marzo scorso) e i suoi colleghi posti in quarantena. La produzione in ST non può essere fermata
per ragioni tecniche specifiche al ciclo continuo, a differenza di molte altre attività industriali nel
mondo. Ma l’implementazione di queste e altre misure più di dettaglio che l’azienda ST ha
promosso per potenziare al massimo la prevenzione del contagio e supportare i dipendenti e le
loro famiglie, corrisponde anche allo spirito e alla lettera del DPCM 11 marzo 2020 ed è quindi un
ottimo esempio per tutte le aziende del territorio.
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