
5••MARTEDÌ — 28 APRILE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

di Valerio Franzoni
FERRARA

Le aziende dell’area Sipro di
Ostellato sono pronte a riaccen-
dere gli impianti e ripartire con
la produzione. Accadrà da lune-
dì, in ottemperanza al nuovo De-
creto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, illustrato dal
premier Conte domenica sera.
Una notizia positiva per le attivi-
tà presenti nell’insediamento
produttivo, che in queste setti-
mane hanno operato per garan-
tire la massima sicurezza sul luo-
go di lavoro per i dipendenti in
vista della ripresa, anche affian-
cati dai sindacati. «Da lunedì –
spiega il direttore risorse uma-
ne di Zf-Trw, Luca Zaghi – i no-
stri lavoratori rientreranno nei
reparti. Lo stabilimento è chiu-
so dal 22 marzo, mentre le azien-
de nostre clienti non si sono
mai fermate. La ripartenza è fon-
damentale per una realtà come
la nostra che punta per il 95%
sull’export». Il tutto avverrà nel
rispetto della sicurezza dei lavo-
ratori, per quanto concerne il di-
stanziamento sociale all’ingres-
so (verrà impiegato il termo-
scanner per rilevare la tempera-
tura corporea) e all’uscita dallo

stabilimento, nei reparti, oltre al-
la distribuzione di un kit con ma-
scherine e guanti. «Non sappia-
mo quanto questa chiusura
comporterà in termini di calo
produttivo, anche se è prevedi-
bile in un settore come quello
dell’automotive – prosegue Za-
ghi –. L’incertezza c’è, ma è im-
portante riprendere per scon-
giurare la perdita di quote di
mercato».
Nel periodo di chiusura sono
state messe in campo alcune ini-
ziative per mantenere i contatti
con i lavoratori: «Abbiamo adot-
tato un sistema di videocomuni-
cazione, con alcune iniziative di
intrattenimento per i nostri di-
pendenti, per rincuorarli e star
loro accanto in un momento
non semplice dal punto di vista
psicologico». Sarà graduale, in-
vece, la ripartenza alla Lte Toyo-
ta, dove il 60% dei lavoratori
rientrerà da lunedì, con la ripre-
sa totale entro giugno: «Ci stia-
mo riorganizzando – conferma

la responsabile risorse umane,
Cristina Schianchi –. Oltre a ga-
rantire il distanziamento socia-
le, abbiamo pensato di mettere
a disposizione dei lavoratori ma-
scherine del tipo Ffp2, che ga-
rantiscono maggior protezione
rispetto a quelle chirurgiche. A
ciò si aggiungerà la misurazio-
ne della temperatura dei lavora-
tori all’ingresso, che avverrà in
maniera contingentata, così co-
me l’accesso agli spogliatoi, e la
sanificazione una volta a setti-
mana di reparti e altri ambienti
interni allo stabilimento. Per il
momento, la mensa sarà chiusa,
con la possibilità di portare il ce-
stino per il pranzo, ma stiamo va-
lutando soluzioni assieme a
Camst per rivedere il servizio».
La tutela dei lavoratori è co-
minciata ben prima dell’imposi-
zione di chiusura, con la conces-
sione di ferie e permessi per i di-
pendenti più a rischio, e l’attiva-
zione di un’assicurazione per
quelli che avessero contratto il
contagio. Per quanto concerne
gli impiegati negli uffici, il 70%
proseguirà in smart-working:
«Importante – conclude Schian-
chi – è stata la collaborazione
con le organizzazioni sindacali.
E anche tra i dirigenti delle
aziende vicine per condividere
azioni in vista della ripartenza».
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Concordano i
manager: «Prioritaria
la sicurezza dei
lavoratori, positivo il
ruolo dei sindacati»

Luca Zaghi
dell’azienda ZF Trw


