
sparmioenergeticoperladivul-

gazione dellemiglioripratiche
ecoinvolga l’Opp nelleattività
disensibilizzazioneeformazio-

nedeilavoratorisultema.

IMPIANTI EBATTAGLIA SUITEMPI

Neldocumento,comespiegato
daAgrusti,sifariferimento an-

che alle iniziative adottateda-

gli industriali, al«grandegrup-
podiacquistoeinstallazionedi
impiantifotovoltaici cuihanno
già aderito 180 imprese, con
unobiettivodi 400entroil me-

se, un’operazionegovernataol-
tre che da ConfindustriaAlto

Adriatico,dalPolotecnologico
edalConsorzioenergiacheso-

no riusciti ariunire produttori
einstallatoridelterritorio ade-

renti al sistema. Operazione
difficilissimadasettareinpoco
tempo,se sommiamoi tempi
necessari alla bollinatura
dell’Agenzia delle dogane e
all’accettazionedell’impianto
da parte di Enel. Ma siamo
pronti amobilitarci affinché i
tempisiano accorciati,gli im-
pianti vanno attivati domani,
nontramesi.Equesto–hacon-
cluso il presidente– nondipen-

dono daPutin, daitedeschio
dainorvegesi». —

©RIPRODUZIONERISERVATA

Abiti pesanti,bevandeeorari
Accordocontroil caro- energia
PattoConfindustriaAlto Adriatico-sindacati perintrodurrelebuonepraticheneiluoghidi lavoro

BrunoOliveti/PORDENONE

Contenimentodeicostitrami-

te l’usodi buonepratiche,per
unaproduzioneefficientepur
razionalizzando al massimo
l’usodi energia,e predisporre
programmi per il risparmio
energeticotesialimitare i con-

sumi accessoricomequelli di
riscaldamentoedi illuminazio-
ne esternanotturna.Maanche
autoproduzione di energia e

quindi implementazione tec-

nologica per consentire alle
aziendediesserealpassosulla
questione delle rinnovabili.
Questelepremessedell’accor-
do sottoscrittoieri mattinatra
ConfindustriaAlto Adriatico–
con il presidenteMichelange-

lo Agrustieil direttoreoperati-

vo GiuseppeDelCol,e lesigle
sindacaliCgil,Cisl e Uil, rap-

presentate rispettivamenteda

FlavioVallan,DenisDallaLibe-
ra edEzioTesan– incuiècon-
divisa lanecessitàdi interveni-

re permettereal riparo le im-

prese rispetto alle proiezioni
sulcostodelgasedell’elettrici-
tà in vista dell’inverno, che
confermano la criticità regi-

strata nelleultimesettimanee
impongono la predisposizio-

ne di programmidi risparmio
energeticodirilievo.

ILAVORATORI

Oltre aquesta,anchela neces-

sità di gestirenelle fabbriche
leconseguenzederivantidalle
scelte aziendali di adottare
procedureperlariduzionedei
consumi,cheincidanodiretta-

mente sull’attività lavorativa

(come adesempiola riduzio-
ne delletemperatureelarimo-

dulazione degliorariai fini del
risparmio energetico) con il

maggior coinvolgimento dei
lavoratoriedeiloro rappresen-

tanti attraverso le modalità
operativegiàutilizzatealivel-

lo territoriale perrisolverene-

gli stabilimenti le conseguen-
ze della pandemia da Co-

vid-19. Un accordoimportan-

te perchéribadiscela necessi-

tà che le imprese industriali
utilizzino l’esperienzadei co-
mitati formati dalavoratori e

azienda,le facoltà e gli stru-

menti attribuiti all’Organismo
paritetico provinciale (Opp)
previstiedisciplinatidaaccor-

di territoriali perprogramma-

re interventi di risparmioeffi-
caci per leaziendee condivisi
dailavoratori.

IL DOCUMENTO

Ilprotocollo prevedela neces-

sità chealivelloaziendalesief-
fettuino scelteche,assiemea

interventiorganizzativiimpor-

tanti comeil controllo del ri-
scaldamento, adottino nuove
articolazionidegliorari(pau-
se aggiuntive, utilizzo del
part-time), la distribuzione
gratuitaoaprezzocontrollato
di bevandecaldee la messaa
disposizioneailavoratoridiin-
dumenti aisolamentorinforza-

to (pile, giubbotti imbottiti,
guanti) e tecnologicamente
compatibiliconl’attivitàesple-

tata, «chepossanoridurrei di-

sagi derivanti dall’attuazione
dellemisuredi contenimento

e,alcontempo–èstatorimar-
cato – garantirecondizioni di
lavoro conformiaquantopre-

visto dallaleggee daicontratti
collettivi. L’intesamette inol-
tre adisposizionelecompeten-

ze introdottedalla task force
attivatarecentementedaCon-

findustria AltoAdriaticosulri-
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«La sottoscrizione di que-
sto protocollo –ha rimarca-

toDenis DallaLibera della Ci-

sl–eraquantomaiopportu-

naperché vaa descrivere un

tema differente rispetto al

Covid,dimostrando che la ra-

pida trasformazione della

società sista ribaltando an-
che nel mondo del lavoro.

Giustoaverela garanzia che

all’interno delle fabbriche si

possa lavorare in un clima
che siaquello adatto,pur do-

vendo rispettare nuoverego-

le di risparmio energetico re-
se necessarie da fattoripoli-

tici ».

Denis Dalla Libera

«Servono tutele »

eziotesan

«Bisogna agire »

SecondoEzio Tesan della Uil
«questa volontà collaborati-

va iniziata con la pandemia

prosegueed agisce tempe-

stivamente rispetto alle esi-
genze, in questo caso, del

fabbisogno energetico delle

imprese e del conseguente

comportamento virtuoso da

parte dei lavoratori.C’è la ne-
cessità di occuparsi della

questione del caro-energia

e di altre problematiche, pri-

ma fra tutte quellarelativa al-
la sicurezza sul lavoro. Sono

fondamentali le politiche

cheverranno messe incam-
po per rimanere competitivi

sul mercato ».

Lafirmaa Pordenone
nella sede

di Confindustria

Alto Adriatico

con tuttele sigle

sindacali

Condivisa la necessità

di intervenire per

mettere al riparo le

imprese sulcosto del

gas e dell’elettricità
in vista dell’inverno

Tra le iniziative adottate da-
gli industriali, ilpresidentedi

Confindustria Alto Adriatico

MichelangeloAgrustiha par-
lato del «grande gruppo di

acquisto e installazione di

impianti fotovoltaicicui han-

no già aderito 180 imprese.

Ora bisogna che siano ridotti

i tempinecessari allabollina-

turadell’Agenzia delledoga-

nee all’accettazionedegli im-
pianti da parte di Enel, per

aziendee cittadini. Impianti

che vanno attivati subito,

non fra sei mesi, perché l’e-
mergenza è reale e lastiamo

michelangelo agrusti

« Tempirapidi»

vivendo adesso » .
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AGRUSTIE DELCOL

I VERTICIDICONFINDUSTRIA ALTO

ADRIATICO FIRMANOL’INTESA

« Il protocollo firmato – ha

detto il rappresentante pro-

vinciale dellaCgil Flavio Val-

lan – è un ulteriore salto di

qualitàperchétratta delle ri-
caduteche determinate con-

dizioni possono avere sulla

qualità del lavoro. Il docu-
mento è stato stilatoin conti-

nuità con quello precedente

sulla pandemia e ha spazi di

negoziazione precisi, è un

metodo che vorremmo conti-

nuarea consolidare. È fonda-

mentale il confronto conti-

nuo a partiredalla questione

della sicurezza edellecondi-

zioni del lavoro all’interno
dell’azienda ».

flavio vallan

«Lavoro e sicurezza »
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