Comunicato stampa
Alfa Acciai, da mercoledì tampone a tutti
•
Al fine di una maggiore sicurezza a un mese dalla ripresa dell’attività
produttiva.
Brescia, 25 maggio 2020 – Alfa Acciai, in questo periodo di pandemia, ha posto sin
dall’inizio in modo inequivocabile la priorità sulla salute, anche a discapito dei costi
che assunti. Infatti l’azienda si è fermata per prima, quando il virus era ancora un
problema tutto da capire e presagiva impatti tremendi, vuole adesso, da mercoledì
27 maggio eseguire su tutti i propri collaboratori uno screening a mezzo tampone
per rilevare eventuali positività al COVID-19.
Questa decisione, condivisa con la Commissione Covid, medici, parti sociali e
quant’altro, è maturata dopo attente riflessioni su quanto avveniva all’esterno e
dopo aver valutato anche esperienze di altre realtà produttive, dopo due settimane
dall’avvio della cosiddetta Fase 2. Il tutto a distanza di un mese dalla ripartenza,
fatta, da una parte adottando un protocollo Covid, messo a punto attraverso il
dialogo con l’apposita commissione ed attuato grazie alla contributo di tutti i
collaboratori, dall’altra limitando volontariamente l’output produttivo per gestire al
meglio gli stessi protocolli e i soggetti più fragili. Al momento la situazione è
positiva ma l’azienda vuole capire cosa si possa ulteriormente fare per innalzare
ancora di più il livello di sicurezza di fronte a possibili ritorni dell’epidemia.
Un aspetto rilevante che Alfa Acciai vuole cogliere è la facilità con cui l’indagine
può essere ripetuta nel tempo, garantendo quindi un controllo continuativo dello
stato di positività o negatività al COVID-19 dei propri collaboratori con l’obiettivo di
tutelare la comunità, le famiglie e i contatti più stretti dell’azienda di San Polo. In
totale verranno eseguiti circa mille tamponi.
L’avvio è fissato per domani, mercoledì 27 con il Laminatoio, l’intervento proseguirà
poi giovedì 28 con l’Acciaieria e venerdì 29 verrà ultimato con il reparto Derivati ed
i Servizi Generali.
Nel caso in cui venisse rilevata la positività al tampone verranno seguite tutte le
procedure previste dalle Autorità Sanitaria.
L’ indagine è su base volontaria (verrà richiesto ad ognuno il consenso) ed i risultati
verranno trattati, afferma una nota drll’azienda, rispettando le normative sulla
privacy (D.Lgs. 30/06/1993 n° 196 e GDPR n° 2016/679) con archiviazione a cura
del Medico Competente nella cartella clinica personale. Solamente nel caso in cui
fosse necessario l’allontanamento dall’azienda (tampone positivo) verranno

informati il datore di Lavoro, l’RSPP e il Direttore delle Risorse Umane ai fini
dell’analisi di eventuali contatti stretti.
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