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Tra sette associazioni, sindacati e Ats

Il protocollo per la sicurezza
firmato in piena emergenza

avere un colloquio via Skype o 
telefono su appuntamento, ma 
stiamo valutando di proporre 
incontri di gruppo o sessioni di 
training autogeno. In questi me-
si abbiamo proposto anche una 
newsletter che di volta in volta 
affronta un tema diverso: la pau-
ra, l’ansia per i propri cari, l’ap-
proccio da usare con i bambini, 
la gestione dei nuovi stili di vita 
dettati dal Covid, il dolore per 
una perdita». A dimostrazione 
del fatto che il capitale umano 
non è solo un modo di dire.

LA STORIA /4 COMAC

Impianto in Vietnam, l’installazione
guidata con la tecnologia da Bonate

«Q
uello che
era impos-
sibile un
anno fa è
diventato

non solo possibile, ma necessa-
rio». Per Giorgio Donadoni, 
fondatore della Comac di Bo-
nate Sotto, specializzata nella
produzione di impianti di infu-
stamento e imbottigliamento
per birra e bevande, il Covid ha
portato a un vero e proprio 
cambio di cultura nel mondo 
del lavoro. Non solo sul fronte
della prevenzione dei contagi.

ha fatto di necessità virtù creando
un Virtual Booth, una sorta di padi-
glione virtuale nel quale vengono
presentati i macchinari prodotti 
dall’azienda con tutte le specifiche
tecniche.
Con l’aiuto delle nuove tecnologie
digitali l’azienda di Bonate Sotto ha
perfino installato da remoto un im-
pianto da un milione di euro in 
Vietnam. «Inizialmente temeva-
mo che non fosse fattibile - conti-
nua Donadoni - ma quando abbia-
mo provato, d’accordo con il clien-
te, è andato tutto benissimo». A 
monte c’è stato un gran lavoro pre-
paratorio: Comac ha fornito i ma-
nuali da studiare e ha tenuto corsi
online per i tecnici vietnamiti, 
mentre l’avviamento è stato ese-
guito ricorrendo alla realtà au-
mentata. «Questo sarà il futuro, 
ormai non si torna indietro - è con-
vinto Donadoni -. I costi si riduco-
no, come pure gli spostamenti. An-
che se su certe linee di prodotto leLavoratori della Comac in reparto con le mascherine

installazioni si faranno ancora
in presenza, su altre la modalità
virtuale potrebbe rimpiazzare
al 100% quella tradizionale. Lo
stesso vale per la parte com-
merciale: anche quando 
l’emergenza sarà finita gli spo-
stamenti saranno dimezzati ri-
spetto a prima».
Con il Covid è cambiato anche
il welfare aziendale. Tramite la
convenzione con una rete di co-
operative, Comac offre ai di-
pendenti servizi alla persona e
alla famiglia, mentre attraverso
un fondo di assistenza sanitaria
integrativa dà la possibilità di 
cure mediche gratuite: ora en-
trambi i pacchetti prevedono 
anche il sostegno psicologico.
«Così diamo una mano, faccia-
mo sentire le persone meno so-
le. E se un lavoratore sa che 
l’azienda lo capisce, affronta 
tutto con più serenità».
Lu. Fe.

«Se prima i nostri addetti commer-
ciali erano in giro per più di 200 
giorni all’anno - racconta -, con le
restrizioni dovute alla pandemia 
siamo stati costretti ad azzerare i
viaggi di lavoro. Eppure negli ulti-
mi dieci mesi siamo riusciti a con-
cludere affari importanti, rispar-
miando per giunta tempo e denaro.
Certo, bisogna essere più focalizza-
ti, perché senza il contatto diretto
si riduce l’empatia, che è una com-
ponente importante nel rapporto
con i clienti».
Non solo. Con la cancellazione del-
la maggior parte delle fiere, Comac

LA STORIA /3 CARVICO 

I cartoon scorrono sullo schermo
per ricordare le buone prassi

Q
uando e dove possi-
bile, sdrammatizza-
re aiuta. Aiuta a ri-
cordare di mantene-
re un atteggiamento

vigile, senza quella carica di 
tensione che non produce mai
niente di buono. E allora sui 
monitor dislocati in più punti
dell’azienda - ad esempio all’in-
gresso e nelle aree break - anzi-
ché le classiche avvertenze, 
scorrono le immagini sotto for-
ma di cartoon che rammentano
i comportamenti corretti per 
tenere lontano il virus, con dra-

no chiusi, salvo che per alcune
figure professionali come i ma-
nutentori; le sale riunioni ven-
gono sanificate dopo ogni in-
contro; per uffici, laboratori e
reparti è raccomandata la sani-
ficazione di scrivanie e attrez-
zature a inizio e fine giornata.
E ancora, in mensa posate, piat-
ti, bicchieri, condimenti e pane
sono imbustati; i posti a sedere
sono ridotti, c’è un maggiore 
scaglionamento dell’orario e il
tempo di permanenza è limita-
to al solo consumo del pasto, 
con un addetto alle pulizie che
sanifica i tavoli dopo ogni uti-
lizzo.
E la segnaletica si ritrova in 
particolare in quegli spazi dove
potrebbero crearsi assembra-
menti, vedi le macchine per 
timbrare il cartellino, in modo
da evitare code. 
F. B.

©RIPRODUZIONE RISERVATAAnche in Carvico distanziamento e mascherine per combattere il virus 

ghetti in grembiule che disinfetta-
no le superfici, mogli giunoniche
che invitano il marito a mantenere
le distanze e piccoli alpaca in fila 
indiana estremamente ordinata.
È una delle scelte messe in campo
da Carvico (336 dipendenti) e Jer-
sey Lomellina (94 addetti) per con-
trastare il Covid-19 in azienda. 
Altro accorgimento è la consegna
ai lavoratori, una volta alla setti-
mana, di buste trasparenti con 
chiusura ermetica contenenti un
quantitativo di una mascherina 
ogni sei ore di lavoro. Riguardo agli
spazi comuni, gli spogliatoi resta-

LA STORIA /2 ITEMA

A Colzate distributore automatico
di mascherine in base alla mansione

F
atevi una domanda e
datevi una risposta:
quante mascherine vi
fornisce l’azienda per

cui lavorate? Una al giorno o
una alla settimana? In Itema,
e in particolare negli stabili-
menti di Colzate e Vilminore
di Scalve oltre che all’Itemalab
all’interno del Kilometro Ros-
so, la questione mascherine è
stata presa molto seriamente,
tanto da mettere a punto un 
sistema di distribuzione e 
smaltimento al tempo stesso.
Prendiamo il sito produttivo

smaltita. Sempre in questi lo-
cali avvengono operazioni a 
cui ormai abbiamo fatto l’abi-
tudine: viene misurata la tem-
peratura attraverso un termo-
scanner e si procede alla sani-
ficazione delle mani, della 
parte delle braccia esposta e 
delle suole delle scarpe grazie
ad appositi tappetini.
Altro tema delicato è la gestio-
ne della mensa, in tempi in cui
condividere un tavolo è diven-
tato un problema. Dopo una 
temporanea sospensione del
servizio, questo - nei siti di 
Colzate e Vilminore - è stato
riattivato il 3 giugno. Le sale 
vengono sanificate e areate al
cambio di ogni turno; per ogni
tavolo sono disponibili due se-
dute e per una maggiore pro-
tezione sono stati installati dei
divisori in plexiglass.
F. B.

©RIPRODUZIONE RISERVATAUn operaio Itema in reparto 

di Colzate - il principale del grup-
po con i suoi 350 dipendenti -: qui
sono stati definiti due varchi di 
accesso, uno adiacente alla palaz-
zina commerciale e l’altro all’in-
gresso dell’area di produzione. Si
tratta di spazi dotati di locali di 
triage, da cui i lavoratori (e i forni-
tori) devono passare obbligato-
riamente per entrare in azienda,
sia a inizio turno, sia in caso di 
rientro da una pausa pranzo non
consumata in mensa o da uno 
spostamento al di fuori del peri-
metro aziendale. È con il primo
turno che ogni dipendente ritira

da un distributore automatico la
mascherina da indossare in gior-
nata. Il distributore è in tutto e 
per tutto identico ad uno di snack,
solo che, dietro il vetro trasparen-
te, anziché esserci merendine, si
trovano le chirurgiche e le Ffp2
imbustate singolarmente. Un’ap-
posita chiavetta in dotazione a 
ciascun dipendente è regolata in
modo da consentire il prelievo 
della mascherina più adatta alla
propria mansione. Contestual-
mente il lavoratore getta in un 
apposito sacco la mascherina usa-
ta il giorno prima, che così viene

La firma del «Protocollo integrati-

vo territoriale» porta la data del 

20 aprile e vede protagoniste 

sette associazioni imprenditoriali 

(Confindustria Bergamo, Cdo, 

Confartigianato Imprese Berga-

mo, Confimi Apindustria, Cna, Lia 

e Unione Artigiani), i sindacati Cgil, 

Cisl e Uil e Ats.Rappresenta un’in-

tegrazione al testo nazionale del 

14 marzo per le buone pratiche 

per il contenimento del Covid-19, 

trattando dettagliatamente gli 

aspetti più pratici di sicurezza 

aziendale nell’ambito dei processi 

produttivi, tra cui i tipi di disposi-

tivi di protezione individuale 

previsti, le misure per il distanzia-

mento sociale, il ruolo del medico 

competente, l’organizzazione 

degli uffici, delle aree di produzio-

ne e dei magazzini e l’utilizzo dei 

mezzi aziendali. La Cgil, sui proto-

colli di sicurezza unitari siglati in 

120 aziende del territorio (per un 

totale di 35 mila dipendenti), con i 

propri delegati sindacali (circa 

200) ha raccolto ed elaborato i dati

sulle misure più diffuse: in testa, 

misurazione della temperatura, 

sanificazione ambienti e fornitura 

periodica delle mascherine.
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