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Contenimentodeicostitrami-

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

sumi accessoricomequelli di
riscaldamentoe di illumina-

zione esternanotturna.Maan-
che autoproduzionedi ener-

gia equindi implementazione

tecnologicaperconsentireal-
le aziendedi essereal passo
sullaquestionedelle rinnova-
bili. Queste le premesse
dell’accordo sottoscritto ieri
mattinaaPordenonetra Con-
findustria Alto Adriatico–con
il presidenteMichelangelo
Agrustieil direttoreoperativo
GiuseppeDelCol,elesiglesin-
dacali Cgil, Cisle Uil, rappre-

sentate rispettivamente da
FlavioVallan, DenisDalla Li-
bera edEzio Tesan– in cui è

condivisalanecessitàdi inter-
venire permetterealriparo le

impreserispettoalleproiezio-

ni sulcostodelgasedell elet-

tricità in vista dell’inverno,
checonfermanola criticità re-

gistrata nelle ultime settima-

neeimpongonolapredisposi-
zione di programmidi rispar-

mio energeticodirilievo.
Oltre aquesta,anchela ne-

cessità di gestirenelle fabbri-

che leconseguenzederivanti
dallescelteaziendalidiadotta-

re procedureperla riduzione
deiconsumi,cheincidano di-
rettamente sull’attività lavora-

tiva (comeadesempiola ridu-
zione delletemperatureelari-
modulazione degli orariaifini
delrisparmioenergetico)con
il maggiorcoinvolgimentodei
lavoratoriedeiloro rappresen-

tanti attraversole modalità
operativegiàutilizzatealivel-
lo territorialeperrisolverene-

gli stabilimenti le conseguen-

ze della pandemia da Co-

vid-19. Un accordoimportan-
te perchéribadiscelanecessi-

tà che le imprese industriali
utilizzino l’esperienzadeico-
mitati formatida lavoratorie
azienda,le facoltà e gli stru-
menti attribuiti all Organi-

smo paritetico provinciale
(Opp) previsti e disciplinati
daaccorditerritoriali perpro-

grammare interventidi rispar-
mio efficaciper le aziendee
condivisidailavoratori.

Il protocollo prevedela ne-

cessità chea livelloaziendale
sieffettuino scelte che,assie-

me a interventi organizzativi
importanticome il controllo
del riscaldamento, adottino
nuovearticolazioni degliora-

ri (pauseaggiuntive, utilizzo
delpart- time), la distribuzio-

ne gratuitaoa prezzocontrol-
lato dibevandecaldeelames-

sa a disposizioneai lavoratori
diindumenti aisolamentorin-

forzato (pile,giubbotti imbot-

titi, guanti)etecnologicamen-
te compatibili con l’attività
espletata,«chepossanoridur-
re idisagi derivanti dall attua-

zione dellemisuredi conteni-
mento e, alcontempo– èstato
rimarcato – garantire condi-

zioni di lavoro conformi a
quantoprevistodalla leggee

daicontratticollettivi. L inte-

sa metteinoltreadisposizione
le competenzeintrodottedal-

la taskforceattivata recente-

mente da ConfindustriaAlto
Adriatico sul risparmio ener-

getico perladivulgazionedel-

le migliori pratichee coinvol-
ga l’Oppnelle attività disensi-

bilizzazione e formazionedei
lavoratorisultema.

Nel documento,comespie-

gato daAgrusti,sifariferimen-

to anchealle iniziativeadotta-
te dagli industriali, al «grande
gruppo di acquistoe installa-

zione di impianti fotovoltaici
cui hannogiàaderito180im-

prese, con unobiettivodi 400
entro il mese, un’operazione
governataoltre chedaConfin-

dustria Alto Adriatico,dalPo-

lo tecnologicoedalConsorzio
energiachesonoriuscitia riu-

nire produttorie installatori
delterritorioaderentialsiste-

ma. Operazionedifficilissima
da settarein poco tempo, se
sommiamo i tempi necessari
alla bollinaturadell’Agenzia
delle doganeeall accettazio-

ne dell’impianto da partedi
Enel.Ma siamopronti amobi-
litarci affinchéi tempisianoac-

corciati, gli impianti vannoat-
tivati domani,nontra mesi.E
questecose– così Agrusti –
non dipendonodaPutin,dai
tedeschiodainorvegesi».—
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Al lavoroin unafabbrica

Sipuntaagestire
lecriticitànelle
aziendecon
lapartecipazione
attivaelacondivisione
dapartedeilavoratori

L’INTESA
PARTEDALLA NECESSITÀDI ATTUARE

UNASERIEDI MISURE

Possibilianche
articolazioniorarie
diverse,dallepause
aggiuntive
all’applicazione
delpart- time

I SINDACATI
L’OBIETTIVO RESTAPUNTATO
SULLAQUALITÀ DELLAVORO
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