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Incontro per la Campagna Straordinaria 

sulla Sicurezza con il Polo Mercitalia 
 

 

Nella giornata di ieri ed in modalità videoconferenza si è tenuto l’incontro tra le 

Segreterie Nazionali e il Polo Mercitalia nell’ambito del percorso, così come condiviso 

con Holding, per l’avvio di una Campagna Straordinaria sulla sicurezza, per rinnovare 

l’attenzione su questo tema fondamentale e far scaturire, in un percorso condiviso, 

anche interventi strutturali che contribuiscano ad un miglioramento continuo dei livelli 

di sicurezza. 

Da parte dell’AD di Polo sono stati comunicati tutta una serie di dati sul fenomeno 

infortunistico, che denotano un miglioramento e sulle iniziative, sul campo della 

sicurezza, portate avanti dalle società del Polo Mercitalia. 

Come OOSS Nazionali, seppur valutando positivamente per quanto riguarda la 

riduzione del fenomeno infortunistico, abbiamo rimarcato il fatto di un mancato 

coinvolgimento del sindacato nella definizione delle varie iniziative riservandoci di 

analizzare in maniera approfondita i dati. 

In ragione di ciò abbiamo riaffermato l’esigenza di addivenire quanto prima ad avviare 

uno specifico percorso con le società del Polo, in cui condividere le iniziative a 

supporto della Campagna Straordinaria sulla Sicurezza, con il coinvolgimento di tutti 

gli stakeholder, sia a livello nazionale che territoriale. 

Inoltre abbiamo richiesto la costituzione di un Osservatorio sulla sicurezza, quale 

luogo di analisi dei dati e per rendere strutturale il percorso di messa a punto in 

maniera congiunta, delle iniziative propedeutiche al costante miglioramento del tema 

prioritario qual è quello della salute e sicurezza di tutte le lavoratrici e lavoratori. 

Sottolineando che tale miglioramento passa da una pluralità di fattori che vanno dalla 

normativa contrattuale, alle infrastrutture negli impianti, alla continua formazione di 

tutti il personale a tutti i livelli. 

Sulla necessità che come OOSS Nazionali abbiamo espresso di essere partecipati dei 

dati distinti per le società del Polo prima degli specifici incontri, a breve verrà 

convocato un incontro dedicato. 
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