PROCLAMAZIONE
STATO DI AGITAZIONE

IPERAL

Molte aziende della DMO (Distribuzione Moderna Organizzata) alimentare hanno risposto in
queste ore alle sollecitazioni del sindacato, attuando la riduzione degli orari di apertura al
pubblico e la chiusura per la giornata di domenica, così da favorire il recupero psicofisico delle
lavoratrici e dei lavoratori che sono responsabilmente in prima linea da ormai 4 settimane per
permettere gli approvvigionamenti all’intera comunità.
IPERAL, a differenza di molte altre società, non ha preso in considerazione la richiesta di
lavoratrici e lavoratori di rimanere chiusi, non permettendo loro né di rifiatare un giorno né di
stare vicini ai propri familiari. Riteniamo che ogni lavoratore debba permanere il meno possibile
nei luoghi di lavoro ove i contatti e i rischi sono oggi costanti ed elevati e lo diciamo perché la
salute delle persone deve venire prima di ogni altra cosa.
Il rischio è che i clienti degli altri supermercati chiusi si possano recare tutti presso i nostri punti
vendita, mettendo a rischio, con pericolosi assembramenti, la collettività e i lavoratori.
Per questo motivo le OO.SS. proclamano

LO STATO DI AGITAZIONE.
•

Basta anteporre la logica del fatturato alla salute dei lavoratori.

•

Chiudere almeno un giorno, a maggior ragione in questa fase, è un segnale di rispetto
verso tutti coloro che oggi si sacrificano per fornire beni essenziali a tutti i cittadini e
aiuta ad arginare il contagio.

Chiediamo all’Azienda di accogliere le nostre richieste (la chiusura domenicale e una
calibrazione oraria delle aperture), così da poter tutelare al meglio lavoratrici e lavoratori e
farli lavorare in piena sicurezza.
Riteniamo inoltre che sia opportuno istituire un comitato sulla sicurezza in ogni punto
vendita con la partecipazione di tutti gli RLS presenti nelle unità, così come richiamato
all’art.13 del protocollo sottoscritto in data 14 Marzo 2020.
In caso il nostro ennesimo appello al buon senso non venisse ascoltato, non escludiamo
azioni di protesta a protezione della salute psicofisica delle lavoratrici e dei lavoratori, in
questo momento sottoposti a un notevole ed
eccessivo carico di stress.

