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Turni ridotti, ventilatori ecco il welfare climatico contro il caldo in fabbrica
 
[Marco Bettazzi]

 

I ]NUOVI ACCORDI  (AMarcoBettazzi dì Marco Bettazzi Ð riscaldamento globale entra in fabbrica. O meglio, nei

contratti aziendali. Con l'aumentare delle temperature medie infatti sono sempre più gli accordi firmati negli ultimi aiini

per contrastare l'effetto "forno" nei capannoni, spesso vecchi e senza aria condizionata. Chiedendo e ottenendo turni

ridotti o anticipati per i lavoratori, investimenti sull'aria condizionata, ventilatori, più acqua e sali minerali agii operai. Se

si lavora a 35 gradi, del resto, la produttività si riduce, e questo convince le aziende ad affrontare riorganizzazioni

delle attività o a fare investimenti per migliorare le condizioni di lavoro durante l'estate. Anche perché il benessere è

una questione normata dalle leggi in I contratti adesso prevedono anche il contrasto all'effetto "forno" nei capannoni

materia di sicurezza sul lavoro. Negli ultimi anni, anche a causa del clima estremo, sono sempre di più gli accordi che

affrontano questi temi, riconosce Marco Colli, della Fiom Cgil. Cosi la strategia "di base" adottata da diversi

imprenditori è la distribuzione di più acqua ai propri dipendenti, con eventualmente raggiunta di sali minerali, anche se

non sempre il medico competente da il via libera. Altro strumento basilare sono i ventilatori, diffusi nelle officine.

Diverse imprese invece adottano turni ridotti o anticipati per consentire ai lavoratori di non lavorare nelle ore più calde

o di ridurre l'impegno in presenza di temperature più alte. Come alla Clauger Technofrigo di Castel Maggiore, dove

vengono anticipati di un'ora l'ingresso e l'uscitadei dipendenti, o alla Alberto Sassi di Valsamoggia, che nei due

capannoni non ancora climatizzati anticipa di due ore l'ingresso, fissando il tumo dalle 6 alle 15. Anche alla Nord

Motoriduttori di San Giovanni in Persiceto Ðçï all'anno scorso da metà giugno a fine agosto si tagliava l'orario di

mezz'ora, una modalità sospesa quest'anno, con l'arrivo della climatizzazione. La riduzione dei turni è utilein quelle

produzioni calde dove l'aria condizionata non è suf ficiente, spiega Massimo Mazzeo, segretario della Firn Cisl. L'altro

fronte infatti è l'aria condizionata. Succede alla Sasib, 150 dipendenti, gruppo Coesia, dove l'aria condizionata è la

novità di quest'anno, frutto dell'ultimo accordo aziendale, o alla Bondioli Pavesi di Pieve di Cento, dove l'impresa ha

chiesto a Enel una centralina più potente sia per alimentare le nuove macchine acquistate che per un nuovo impianto

di aria condizionata. Come alla Giesse di Budrio, alla Far di Granarolo, alla Knott di Pianoro o alla Emag di Anzola,

per il nuovo stabilimento: i contratti di secondo livello, o comunque gli accordi, contengono l'impegno dell'azienda a

investire sull'aria condizionata. C'è chi ci mette gli investimenti sull'aria condizionata e chi la distribuzione d'acqua.i Al

lavoro Un tecnico in uno stabilimento -tit_org-  -sec_org-
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San Martino e Campagnola unite nel debutto L`avversario di entrambe è il Forlì
 
[C.l]

 

VOLLEY: I CALENDARI DI SERIE Â MASCHILE, B1 E B2 FEMMINILE San Martino e Campagnola unite nel debutto

L'avversario di entrambe è I Forlì Ufficializzati i calendan dei campionati di Serie Â maschile, B1 e B2 femminile, con

cinque reggiane scritte. L'Ama San Martino, di Â maschile, è nel gironeche comprende Emilia, Lombardia e Veneto. Si

inizia )'8 ottobre, come tutta la B, con la trasferta a Forlì contro la Querzoli. Poi si gioca sino al 17 dicembre; il 15

arriva la Pietro Pezzi Ravenna, poi trasferta ad Asola Remedello (Mn), in casa con San Marino,trasferta con Due

Caselle (Vr), in casa con Sassuolo, a Padova con la Kioene, in casa con Viadana, in trasferta a Spezzano, in casa

con Montichiari (Bs) e a Mantova contro il Gabbiano. Sì riprende il 7 gennaio in casa con Rubicone (FC) e chiusura

del girone d'andata a Legnago ii 14. Poi ancora una sosta, ripresa il 4 febbraio, poi tutti i sabati saltando l'8 aprile

vigilia di Pasqua, con l'ultima gara il 6 maggio. La B1 femminile vede in lizza la Tirabassi & Vezzali di Campagnola ed

è inserita nel girone E. Le date sono le stesse dei maschi, quindi esordio in casa l'8 ottobre con la Bleuline Forli, poi

ad Aitino (Ch) in una lunghissima trasferta, in casa con la Trevi (Pg), ad Ancona con la Clementina, in casa con

Corrìdonia (Me), a Cesena con l'Angelini, in casa con Bologna, a San Dámaso, in casa con Modena, a Imola, in casa

con la Teodora Ravenna. Alla ripresa l'8 gennaio le reggiane riposano e il 14 giocano a Jesi l'ultima d'andata. Alcune

partite in trasferta la Tirabassi & Vezzaii le disputerà di domenica. Della B2 si sono anticipati eri derby tra Arbor, CVR

e Rubierese. Le altre scritte sono Polriva Suzzara, Anderlini Modena, Calanca Persiceto, VTB Bologna, Rivalta sul

Mincìo, Mirandola, Alsenese, Inzanì Parma, Miovolley Gossolengo, San Giorgio Piacentino e Stradella (Mn). C.I. -

tit_org- San Martino e Campagnola unite nel debutto L'avversario di entrambe è il Forlì -sec_org-
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