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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA. 
LA PAROLA AI LAVORATORI 
 

È stata un’attesa lunga e difficile, le condizioni 
di eccezionalità lo hanno reso quasi 
impossibili ma i lavoratori organizzati con le 
proprie rappresentanze sindacali in UPS 
Milano hanno trovato le ragioni, la forza, per 
mettere la sicurezza al primo posto! 
 

 
In questi anni ed in particolare lo scorso, durante la pandemia, in UPS abbiamo costruito un 
modello di confronto con le imprese sulla gestione della salute e sicurezza importante, che 
dobbiamo continuare a rafforzare e migliorare con decisione. 

L’applicazione del protocollo nazionale sottoscritto lo scorso anno è 
stato uno strumento che abbiamo cercato di modellare alle nostre 
esigenze. Oggi le OOSS sono impegnate a livello nazionale per una sua 
revisione su “certificazione di avvenuta negativizzazione per il rientro nei 

luoghi di lavoro di coloro che sono stati colpiti dal Covid, al lavoro agile, alla 

garanzia dei dispositivi di protezione individuale, alla tutela dei lavoratori 

fragili, fino al piano di vaccinazione”.  Maurizio Landini Segr. Generale CGIL. 

 

La pandemia ha fatto prendere coscienza dei limiti fisici e sociali di una 
collettività di fronte al Virus. L’unità dei lavoratori, il fare gruppo, la 
condivisione del “sapere” sociale del lavoro, ci ha permesso di 
intervenire sulla sicurezza facendo fare balzi enormi alla coscienza nel 
rispetto di sé stessi e degli altri ma soprattutto nel mettere limiti alla 
voracità delle imprese: il profitto ad ogni costo! 

Resta chiaro ogni singolo “incidente” è una sconfitta! 
Non per le penali e multe amministrative, per quelle i 
soldi non mancano. Parliamo di dolore, sofferenze per 
il lavoratore e la sua famiglia. Per le menomazioni 
temporanei permanenti o altro di più grave.  Ecco 
perché, per noi delegati e rappresentanti, per l’intero 
movimento sindacale in UPS, costruire una presenza 
coordinata e stabile di RLS significa fare un passo 
ulteriore, in avanti per rafforzare con decisione la 
tutela del lavoro in sicurezza. 

INVITIAMO TUTTI A CONDIVIDERE QUESTO MOMENTO 
DISCUTERE DI CANDIDATURE AFFINCHE’ IL RAPPRESENTANTE SIA UNA ESPRESSIONE 

VERA DEI LAVORATORI DELL’IMPIANTO 
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