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COMUNICATO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI E DELLA 
SICUREZZA DEL LAVORO UPS ITALIA LOMBARDIA 

 
1) se siete delle zone in quarantena - verifica al numero verde messo a disposizione della 
regione Lombardia 800 894 545 - e il tuo comune è interdetto chiama l’azienda domani 
mattina per comunicare la cosa e resta a casa!  anche perché ci sono le sanzioni se ti 
sposti fuori comune … 
a. QUANDO HAI NOTIZIE CERTE SE C’E’ UNO 
SBLOCCO E QUINDI PUOI RIPRENDERE IL 
LAVORO COMUNICALO, SAPPI CHE 
L’IMPRESA RICEVE COMUNICAZIONI DALLA 
PREFETTURA COSTANTEMENTE 
SULL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE 
 
 2) se non sei in buona salute, hai raffreddore, 
tosse, asma ... cmq problemi respiratori stai a casa 
e mettiti in malattia!... accertati del tuo stato di 
salute con il tuo medico di famiglia che ti indicherà 
la profilassi. 
 
3) se hai bambini piccoli e dato la improvvisa 
scelta della regione Lombardia di chiudere scuole 
o asili ecc.… e non sei in grado di trovare una 
soluzione per il /i figlio/figli ed un genitore resta a 
casa ... chiama la ditta e comunica che hai il 
problema dove lasciare i bimbi! La giustifica è 
evidente! Non ci sono disposizione in merito a 
come saranno contabilizzate queste assenze se 
non sono malattie … PERTANTO CERCA DI 
TROVARE SOLUZIONI CHE RIDUCA IL 
PERIODO DI ASSENZA. NON DARE PER 
SCONTATO, DEVI AVVISARE L’AZIENDA!  
Manda una e-mail anche alla tua RSU/RSA che prenderà nota delle persone per andare a 
discutere con l'impresa per le scelte più opportune perché non vengano intaccate quote di 
salario.  
 
RSU Milano – Peschiera: rsuups.milano@gmail.com 
RSU Vimodrone - vimodrone.upsrsu@gmail.com 
I sindacati si stanno muovendo per concordare con le parti sociali come fare, stanno 
chiedendo il riconoscimento della cassa integrazione per coprire la carenza ... ma è una 
ipotesi in corso d'opera! 
 
4) SE SEI IN BUONA SALUTE E NON ABITI NELLE ZONE INTERDETTE TI CHIEDIAMO 
DI ANDARE A LAVORO E SEGUUIRE LA PROFILASSI COME DA DECALOGO DEL 
MINISTERO. 
 
Ps. Abbiamo chiesto di fornire alle maestranze più esposte guanti e liquidi igienici per la 
pulizia e per alcuni casi specifici mascherine se ne hai in casa portali con te da casa 
perché sono di difficile reperimento.!!! 
 
Ai lavoratori che ci hanno dato il consenso dell’e-mail abbiamo inviato una comunicazione 
complessiva affinché sia la ragione a prevalere, la prevenzione a guidarci nei 
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comportamenti e non la stupida e cosciente azione di qualcuno di tastare la debolezza 
umana! 


