MOZIONE
Per una riapertura delle attività lavorative in sicurezza grazie a controlli efficaci e al
coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori
del 20 aprile 2020
Con la presente mozione intendiamo richiedere di attivare un sistema di controlli efficaci atti ad
aumentare la sicurezza igienico sanitaria e quindi a prevenire una nuova ondata pandemica.
Con la riapertura di molte attività economiche si dovranno dare indicazioni chiare in termini di
misure di prevenzione, tuttavia non è per nulla scontato che tutti i datori di lavoro le implementino
scrupolosamente. Una parte di loro potrebbe sottovalutare l’importanza di tali misure mettendo
così a repentaglio la salute delle maestranze.
Per rispondere a questi rischi, è innanzitutto necessario emanare direttive che comprendano il
coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti, ad esempio attraverso un certificato di
autodichiarazione in cui l’azienda indichi di aver applicato tutte le misure per il settore specifico.
In questo formulario sarà fondamentale che venga indicato di aver coinvolto la commissione del
personale o i sindacati firmatari di un contratto collettivo di lavoro.
È indispensabile anche dare la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici di segnalare all’Ufficio
cantonale dell’ispettorato del lavoro le situazioni di mancato rispetto delle regole e di ricevere
un feedback in forma confidenziale da parte dell’autorità. Per garantire la serenità dei dipendenti
si dovrà assicurare l’anonimato. Sarebbe drammatico per il personale non poter denunciare
situazioni di rischio per il timore di perdere il posto di lavoro!
Per consentire controlli intensificati sarà indispensabile rafforzare l’ispettorato del lavoro,
l’Associazione Interprofessionale di Controllo e gli ispettori delle commissioni paritetiche dei
contratti collettivi di lavoro.
Riassumendo, con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di adoperarsi per:
 l’introduzione dell’autocertificazione dei datori di lavoro sull’applicazione delle misure di

sicurezza con indicazione sul coinvolgimento delle commissioni del personale e dei sindacati;
 la creazione di strumenti per i dipendenti che consentano di segnalare all’Ufficio cantonale

dell’ispettorato del lavoro le situazioni di mancato rispetto delle regole e di ricevere un
feedback in forma confidenziale da parte dell’autorità;
 l’aumento del personale dell’ispettorato del lavoro, degli ispettori dell’Associazione

interprofessionale di Controllo e degli ispettori delle commissioni paritetiche dei contratti
collettivi di lavoro.
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