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Green pass, portuali e autotrasportatori: «Venerdì
sciopero, bloccheremo il Paese»
di Massimiliano Jattoni Dall’Asén| 13 ott 2021

O

ltre l’80% delle persone vaccinabili in Italia ha completato il ciclo e,
dunque, è in possesso del Green pass. A Trieste, invece, secondo
quanto afferma il portavoce dei portuali, Stefano Puzzer, «il 40% dei
portuali non è vaccinato». Ovvero una percentuale doppia rispetto a quella
dei non vaccinati over 12 a livello nazionale. Un’anomalia che, se
confermata, meriterebbe una riﬂessione a parte. Intanto, però, c’è da
affrontare il grosso problema del blocco del porto annunciato per venerdì
15 ottobre , in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass.
Blocco che potrebbe andare avanti, come minacciato dal comitato dei
lavoratori del Porto (Clpt), «a oltranza» se non ci sarà uno slittamento
della misura. Ma il fronte della protesta dai porti si allarga alle autostrade.
«Se gli autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza il green pass
e questo verrà invece imposto alle imprese italiane», fa sapere il presidente
di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, «stiamo valutando di
invitare le imprese a fermare i camion. Ci auguriamo di no, ma ne stiamo
discutendo». A fargli eco l’associazione nazionale di categoria degli
autotrasportatori, Assotrasporti, unitamente a Eumove, associazione
paneuropea per la mobilità: «Se il Governo intende procedere in questa
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direzione, è giusto e doveroso pretenderne l’esibizione da parte di tutti i
lavoratori che operano sul territorio nazionale, italiani o stranieri che
siano», dichiara Secondo Sandiano, presidente Assotrasporti e vice
presidente vicario di Eumove. E così ora il rischio è che il 15-16 ottobre
l’intero «trasporto in Italia si blocchi».
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Come gestire in modo
sostenibile il «ﬁne vita» di una
barca? L’esempio della nuova
Ecoracer
di Antonio Macaluso
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Tamponi gratuiti per i «no vax» al
lavoro? Costerebbero allo Stato 600
milioni al mese
di Fabio Savelli

La proposta di Conftrasporto
La strada da seguire, secondo il presidente di Conftrasporto, è quella di
«continuare con il protocollo sulla sicurezza» usato nella prima fase della
pandemia e «introdurre la parità di trattamento». «Se all’inizio della
pandemia, quando i morti erano 946 al giorno e il rapporto
contagiati/tamponati oltre il 40% noi per non fermare l’Italia abbiamo fatto
il protocollo con il Ministero con il risultato che l’Italia non si è fermata,
perché non andare avanti con quel protocollo oggi che i morti sono un
decimo e il rapporto contagiati/tamponati allo 0,8%?», si chiede Uggè.

Viaggi, dall’Ue 60 mila biglietti
ferroviari gratuiti per i giovani:
come fare domanda
di Valentina Iorio

Il Viminale: test rapidi gratuiti per i portuali senza green pass
Ma se gli autotrasportatori lamentano di non avere avuto ancora risposte
dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, il Viminale
per quanto riguarda il versante porti si è mosso per scongiurare il rischio
di compromissione dell’operatività portuale nel caso di un alto numero di
addetti privi del lasciapassare verde (secondo Puzzer alla protesta di
venerdì aderiranno 850 lavoratori su mille). In una circolare alle imprese
del settore il Ministero dell’Interno ha invitato a “mettere a disposizione
del personale sprovvisto di Green pass test molecolari o antigenici rapidi
gratuiti”.

Made Expo, la ﬁera dell’edilizia a
Milano a novembre
di redazione Economia

VERSO IL 15 OTTOBRE

Dpcm sul green pass nei luoghi di
lavoro: le linee guida su Qr code,
controlli, multe e rischio
licenziamento
di Rita Querzé e Claudia Voltattorni

Disoccupazione : i seminari
Danone di Act4Change per dare
un’opportunità alle donne di
ripartire
di Irene Consigliere

Nel porto di Genova il 20% del personale non è vaccinato
Insomma, i portuali di Trieste chi non hanno voluto vaccinarsi potrebbero
lavorare facendosi i tamponi gratuitamente. Un’apertura che però, a quanto
pare, non basta a Puzzer che, intervistato dall’Hufﬁngton Post ha detto che
«l’unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green
pass». Il tono è minaccioso: «Il blocco di venerdì è confermato, ma oggi ci
saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Quasi tutti
i porti si fermeranno», ha detto il portavoce. «Stasera ne avremo
conferma»». E infatti c’è fermento anche a Genova, dove è stata convocata
una riunione in prefettura tra i sindacati e le aziende del porto. Secondo
Duilio Falvo, segretario del settore porto per Uiltrasporti Genova, il
personale sprovvisto di vaccino è stimato intorno al 20%. La metà, dunque,
di quello ipotizzato a Trieste, ma pur sempre bastante, in caso di sciopero,
per mettere in difﬁcoltà le operazioni portuali. A Genova piace l’idea che le
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aziende sostengano il costo dei tamponi per gli operatori (alcuni
terminalisti hanno già reso noto che lo faranno), mentre si chiede che
vengano allestiti centri per i tamponi nei varchi portuali per testare gli
autotrasportatori che arrivano al porto.

La situazione a La Spezia

IL DPCM

Green pass: controlli, vaccini, multe.
Le Faq del governo su aziende,
tassisti, parrucchieri

Crédit Agricole e Save the
Children insieme per migliorare
le competenze digitali degli
studenti italiani
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Nella vicina La Spezia, invece, le cose sembrano più tranquille. La
percentuale di vaccinati e di lavoratori in possesso di Green pass all’interno
delle aziende del cluster portuale, infatti, «porta a pensare che la situazione
del porto della Spezia non dovrebbe presentare particolari problemi». Le
stime emerse dall’incontro avvenuto questa mattina tra l’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, sono
però basate su «sensazioni», che potranno essere confermate solo dalle
valutazioni al momento. Pronto un tavolo con la Prefettura, l’authority, i
terminalisti, sindacati e associazioni di categoria in cui potranno essere
valutati eventuali nuovi provvedimenti, nel caso in cui l’operatività del
porto fosse in difﬁcoltà. Intanto verrà predisposta un’area per il controllo
dei Green pass al varco del terminal. Anche a La Spezia il problema più
importante, sempre secondo le stime, potrebbe essere quello con gli
autotrasportatori, per i quali risulterebbe una percentuale più alta di
lavoratori sprovvisti di certiﬁcazione.

di Redazione Economia

Milano tra le 50 città più smart
al mondo per mobilità,
tecnologia e sostenibilità
di Valeria Sforzini

di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini

Dalla Puglia alla Sicilia
La Puglia sembra non essere toccata dall’agitazione dei porti del Nord. Nei
cinque moli di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi «non
temiamo particolari situazioni di criticità, scioperi o blocchi», ha
assicurato il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare
Adriatico meridionale, Tito Vespasiani, perché «nei nostri cinque porti il
tasso di vaccinazione tocca in alcuni settori il 100%». Anche a Palermo i
portuali palermitani che non posseggono il green pass sarebbero soltanto
una trentina su un totale di 450 lavoratori in organico nelle due società che
operano all’interno del porto. Si tratta, dunque, di una percentuale stimata
attorno al 7%, «che non desta preoccupazione per l’operatività», come
sottolinea Giuseppe Todaro, presidente di Portitailia e Osp.

E l’idrogeno verde sbucò dal
Mare del Nord, sfruttando
piattaforme offshore esistenti
di Peppe Aquaro

La richiesta dei portuali
Ma cosa chiedono esattamente i portuali? Puzzer, che ci tiene a far sapere di
non essere un NoVax e di essere vaccinato, spiega che «il Green pass non è
una soluzione sanitaria» e deve essere cancellata. Per quanto riguarda
l’enorme danno economico che, nel caso di blocco, si arrecherà al porto di
Trieste, il rappresentante scarica le responsabilità sul governo e sulla sua
«testardaggine» nel voler «mantenere questa misura criminale. Speriamo
che in giro per l’Europa vengano tutti a tirare le orecchie al governo
italiano afﬁnché tolga questo decreto», taglia corto Puzzer. Niente Green
pass, allora, ma apertura all’obbligo vaccinale? «Io sono favorevole alla
libera scelta delle persone», conclude Puzzer. Argomento che però, come
sappiamo, lascia indifferente il Covid.

Genova riparte dall’economia
del mare Polo pubblico privato
per la ricerca
di Paola Pica
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Link: https://www.corriere.it/economia/aziende/21_ottobre_13/green-pass-dpcm-regole-19ca87e4-2b96-11ec-b679-785d816402d6.shtml
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VERSO IL 15 OTTOBRE

Dpcm sul green pass nei luoghi di lavoro: le linee
guida su Qr code, controlli, multe e rischio
licenziamento
di Rita Querzé e Claudia Voltattorni| 13 ott 2021
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Bonus tv, dal 20 ottobre i vecchi
televisori non vedranno più l’HD. Ecco
gli incentivi per cambiarli
DAL 15 OTTOBRE

Green pass dal 15 ottobre: divieto di
conservazione del Qrcode, sì a
certiﬁcati cartacei
LA GUIDA

Superbonus 100%, c’è la proroga al
2023. Ma scadono gli altri bonus casa.
Le novità
IMMOBILI

Casa, guadagnare col mattone nei
prossimi otto anni (se l’inﬂazione balla
al 2%)

Imagoeconomica

C

on due decreti della presidenza del Consiglio, il governo
aggiunge gli ultimi tasselli al quadro normativo che regola l’obbligo
del green pass nei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Il presidente
del Consiglio Mario Draghi martedì 12 ottobre ha ﬁrmato il dpcm sulle
linee guida per il rientro in ufﬁcio dei dipendenti della Pubblica
amministrazione e quello sulle modalità di controllo della
certiﬁcazione verde sia per l’impiego pubblico che per quello privato.

L’ok del garante alla app per i controlli
Per quest’ultimo è stato necessario il parere favorevole del Garante della
privacy, che ha dato l’ok all’uso di speciﬁche applicazioni e
piattaforme digitali per la veriﬁca dei green pass e deﬁnito regole da
rispettare per tutelare i dati sensibili dei lavoratori. Per sciogliere gli ultimi
dubbi, nella serata di ieri Palazzo Chigi ha diffuso anche 11 Faq
(domande frequenti) con le risposte ai quesiti più comuni.
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Viene sottolineato che l’uso del green pass è una misura ulteriore che non
può far ritenere superati i protocolli aziendali e di settore. Inoltre, chi è in
attesa di green pass ma è vaccinato o negativo a un tampone, per accedere
al posto di lavoro può presentare il certiﬁcato rilasciato dalla struttura
sanitaria o da chi ha effettuato la vaccinazione o il test.

Data pubblicazione: 13/10/2021

Made Expo, la ﬁera dell’edilizia a
Milano a novembre
di redazione Economia

Parrucchieri, estetisti: controllo del green pass ai clienti

I lavoratori senza green pass sono 3,5 milioni
Ma le difﬁcoltà non sono poche. In questo momento, i lavoratori ancora
senza alcuna vaccinazione sono circa 3,5 milioni. Ciascuno dovrà fare tre
tamponi alla settimana, se sarà sempre presente al lavoro. Il che signiﬁca
oltre un milione di tamponi alla settimana. Al momento l’Italia è il primo
Paese d’Europa a introdurre il green pass per accedere a tutti i luoghi di
lavoro, pubblici e privati. Solo la Grecia, dallo scorso settembre, ha reso
obbligatorio un tampone settimanale per tutti i lavoratori, se non
vaccinati.
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In dettaglio viene speciﬁcato che parrucchieri, estetisti e tutti gli
operatori dei servizi alla persona non devono controllare il green pass
ai clienti, come loro stessi non sono obbligati ad esibirlo. Lo stesso vale per
tassisti e autisti di auto a noleggio con conducente. Ad appena due giorni
dall’entrata in vigore dell’obbligo del certiﬁcato verde per accedere a tutti
i luoghi di lavoro, aziende e lavoratori si stanno preparando.

Disoccupazione : i seminari
Danone di Act4Change per dare
un’opportunità alle donne di
ripartire
di Irene Consigliere

Green pass, chi farà i controlli

La veriﬁca del possesso e della validità del green pass potrà essere
effettuata manualmente o in via automatizzata. I ministeri della Salute,
dell’Economia e dell’Innovazione tecnologica mettono a disposizione dei
datori di lavoro pubblici e privati un pacchetto di software per la veriﬁca
del certiﬁcato verde che possa integrare la app «Veriﬁca C19» già
scaricabile gratuitamente oggi sullo smartphone.

Parte il Progetto talenti
dell’Università Cattolica per
entrare nel mondo del lavoro
di Irene Consigliere

Piattaforme digitali agli accessi
Il Garante per la privacy ha dato parere favorevole quindi all’impiego di
un pacchetto di sviluppo per applicazioni da integrare nei sistemi di
controllo agli accessi, considerati validi sia in ambito lavorativo pubblico
sia privato. Per la Pa, potranno quindi essere aggiunte funzionalità
speciﬁche alla piattaforma Noipa o al portale Inps, mentre per le
amministrazioni pubbliche con più di 1.000 dipendenti è previsto un
servizio con la piattaforma nazionale Dgc.
Per le amministrazioni più piccole, la veriﬁca potrà essere anche manuale e
attraverso la app «Veriﬁca C19». In ogni caso, sottolinea il Garante per la
protezione dei dati personali, l’attività di veriﬁca «non dovrà comportare
la raccolta dati dell’interessato in qualunque forma».

Crédit Agricole e Save the
Children insieme per migliorare
le competenze digitali degli
studenti italiani
di Redazione Economia

Il certificato può essere richiesto 48ore prima
Massimo 48 ore e non oltre. Tanto l’anticipo di tempo in cui il datore di
lavoro può richiedere ai propri lavoratori il green pass per svolgere
l’attività lavorativa. Lo prevede il dpcm sulla privacy e sui controlli che ieri
ha ottenuto il via dal Garante. La richiesta è possibile «per far fronte a
speciﬁche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle
derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse
all’erogazione di servizi essenziali».
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Il datore di lavoro, o la persona da lui delegata può quindi richiedere al
proprio dipendente di presentare il certiﬁcato verde in anticipo ﬁno ad un
massimo di 48 ore per programmare turni di lavoro e rotazione, ma solo
«in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal
rapporto di lavoro».

E l’idrogeno verde sbucò dal
Mare del Nord, sfruttando
piattaforme offshore esistenti
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Il Qr Code collegato al green pass che viene scansionato durante i
controlli non può in alcun modo essere conservato dal datore di
lavoro, pubblico o privato che sia, né utilizzato in seguito. Lo stesso vale
anche per tutte le informazioni rilevate durante i controlli automatizzati
che non dovranno essere registrate né utilizzate in seguito. Anche i
soggetti esenti da vaccinazione presto avranno un loro QrCode.

di Peppe Aquaro
LEGGI ANCHE:

Green pass in azienda: sanzioni, sostituzioni, turni. Come funziona? Domande e risposte
Dpcm con linee guida sul green pass: Draghi ha firmato
Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: le linee guida per i controlli
Green pass sul lavoro, il governo: le aziende dei porti paghino i tamponi ai dipendenti
Green pass, 4-5 milioni i lavoratori non vaccinati: servono 15 milioni di tamponi a
settimana
Green pass e ritorno in ufficio (e smart working ridotto): le linee guida della Pa

Genova riparte dall’economia
del mare Polo pubblico privato
per la ricerca
di Paola Pica

Green pass al lavoro dal 15 ottobre: controlli, multe e tamponi, i 10 nodi da sciogliere
Green pass sul lavoro, il gruppo Metro rimborsa i tamponi ai dipendenti
I dpcm sul green pass nei luoghi di lavoro: Qr code, controlli, multe e rischio licenziamento.
Tutte le regole
Green pass: controlli, vaccini, multe. Le Faq del governo su aziende, tassisti, parrucchieri

Lo smart working non agevolerà chi rifiuta il green pass
Il green pass è obbligatorio per accedere al proprio posto di lavoro. E il
lavoro da remoto non è un’alternativa per chi non lo ha. Nel testo
del dpcm sul rientro in ufﬁcio viene infatti speciﬁcato: «Non è consentito
in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i
lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale
certiﬁcazione».

Musk prende in giro Bezos su
Twitter: non sei tu il più ricco
del mondo
di Redazione Economia

Questo perché, «il possesso della certiﬁcazione verde e la sua esibizione
sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al
luogo di lavoro» e, viene sottolineato: «Non sono consentite deroghe a tale
obbligo». Non si ha quindi alcun diritto di usufruire dello smart
working se non si è in possesso del certiﬁcato verde.
Ma nel caso in cui, per motivi organizzativi interni all’azienda o
all’amministrazione pubblica, al lavoratore venisse chiesto di svolgere la
propria attività lavorativa da remoto (indipendentemente dal possesso o
meno del certiﬁcato), non gli potrà essere richiesto il green pass, né tanto
meno il documento potrà essere veriﬁcato a distanza con le app o le
piattaforme digitali presto a disposizione e i suoi dati non potranno essere
né conservati né usati.
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Senza green pass a casa senza stipendio

Secondo una circolare di Conﬁndustria, se la mancanza del lavoratore
causa danni all’azienda, l’azienda stessa può cercare di rivalersi sul suo
dipendente. È il caso per esempio del trasfertista chiamato a mondare un
impianto entro una certa data che si fa trovare senza green pass il giorno
della partenza. Del lavoratore addetto a mansioni che hanno a che fare con
la tutela della sicurezza di tutti i dipendenti. O, ancora, dei lavoratori con
specializzazioni/licenze indispensabili all’attività o assunti in edilizia per
uno speciﬁco appalto.

Serio (AcomeA): «La
sostenibilità sarà il motore
dell’economia»
di Gabriele Petrucciani
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Il lavoratore che si presenta senza green pass, o comunica in anticipo di
non averlo, non potrà accedere al posto di lavoro. Resterà a casa senza
stipendio.
Questo non comporterà però nessuna sanzione disciplinare. Non si tratta
di un dettaglio: alcuni contratti nazionali di lavoro prevedono che, in caso
di provvedimenti disciplinari ripetuti in un certo arco di tempo, si possa
arrivare al licenziamento. Il lavoratore assente ingiustiﬁcato conserverà il
posto di lavoro e rientrerà alla termine dello stato di emergenza, quindi dal
primo gennaio. A meno, ovviamente, che lo stato di emergenza non
sia prorogato.

«Prestiamoci» apre le porte a
Valsabbina e ora guarda oltre i
prestiti personali
di Gabriele Petrucciani

Verifiche a campione minimo sul 20%
Il decreto 127 del 21 settembre scorso aveva già disposto che i controlli sui
green pass potessero essere fatti a campione. Oggi le linee guida sulla
pubblica amministrazione danno un elemento di informazione in più: i
controlli devono riguardare almeno il 20% della popolazione aziendale.
Inoltre i controlli a campione vanno fatti a rotazione, coinvolgendo di
conseguenza nell’arco dei cinque giorni all’interno della settimana
lavorativa tutta la popolazione aziendale. Il decreto della presidenza del
Consiglio su indicazione dei ministri della Salute e della Pubblica
amministrazione suggerisce poi che i controlli a campione siano fatti
«prioritariamente» durante la mattinata, quindi poco dopo l’ingresso in
fabbrica o in ufﬁcio.

Cantieri, gru, Expo: Dubai e il
nuovo boom spinto dal record di
vaccinati
di Giuliana Ferraino, inviata a Dubai

La ratio della misura è facile da intuire: fare in modo che un eventuale
dipendente infetto resti il meno possibile a contatto con i colleghi e si
riduca così il rischi di focolai. Alcune grandi aziende si stanno attrezzando
per consentire ingressi automatici ai tornelli con lettori abilitati a rilevare i
pass e poi controlli a campione all’interno per veriﬁcare che il pass
utilizzato sia davvero del dipendente.

Ingressi e uscite scaglionati Il lavoro in affitto

Eco-bomba galleggia nel Mar
Rosso: possono ﬁnire in acqua
1,1 milioni di barili di petrolio
di Luca Zanini

Sono soggetti all’obbligo di green pass anche «i dipendenti delle imprese
che hanno in appalto i servizi di pulizia o ristorazione, il personale delle
imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle
infrastrutture, gli addetti alla manutenzione e al rifornimento dei
distributori automatici di caffè e merendine, quelli chiamati anche
occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti, i collaboratori,
nonché chi frequenta corsi di formazione, i corrieri che recapitano posta,
destinata ai dipendenti che dovessero riceverla in ufﬁcio (anche i corrieri
privati dovranno essere provvisti di green pass se accedono alla
struttura)».
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Questo ha dettagliato il decreto della presidenza del Consiglio emanato
martedì. Devono avere il green pass anche i lavoratori «somministrati»:
coloro che sono distaccati all’interno di un’impresa da un’agenzia privata
per il lavoro. In questo caso l’Agi, l’associazione giuslavoristi italiani,
sollecita una sempliﬁcazione delle procedure, visto che oggi questi
lavoratori sono soggetti a un doppio controllo del green pass: da parte
dell’agenzia che li ha assunti ma anche nell’azienda in cui lavorano.

Data pubblicazione: 13/10/2021

Connessione internet, ancora
grandi differenze di velocità in
Ue. Italia sotto la media europea
di Alessandro Follis

Un conto è dichiararsi senza green pass, un altro è «barare» e entrare in
azienda o nell’amministrazione pubblica senza il certiﬁcato aggirando i
controlli. In questo secondo caso, oltre a rimanere a casa in assenza
ingiustiﬁcata senza stipendio, si deve pagare una sanzione amministrativa
che va dal 600 ai 1.500 euro. Oltre a questo vanno messe in conto sanzioni
disciplinari.
Tra gli esperti di diritto del lavoro non si esclude che nei casi più gravi si
possa arrivare anche al licenziamento. Le linee guida della presidenza
del Consiglio dei ministri sulla pubblica amministrazione chiariscono in
aggiunta che «non è esclusa la responsabilità penale per i casi di
alterazione o falsiﬁcazione della certiﬁcazione verde Covid-19 o di utilizzo
della certiﬁcazione altrui».
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Abusivi, multe da 600 a 1.500 euro

On Running, che balzo a Wall
Street per le scarpe svizzere (con
Federer azionista)
di Redazione Economia

Per ﬁnire, il datore di lavoro è tenuto a segnalare al prefetto il lavoratore
entrato in azienda senza il certiﬁcato verde. Un obbligo aggiuntivo che
però non piace alle associazioni delle imprese. «Non siamo addetti di
pubblica sicurezza», lamentano infatti molti imprenditori. In generale, la
disponibilità della certiﬁcazione verde non può essere oggetto di
autocertiﬁcazione da parte dei dipendenti e fornitori.

Statali in ufficio, si inizia da sportelli e back office
Il dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) approvato
martedì contiene le linee guida preparate dai ministri della Pa e della
Salute, Renato Brunetta e Roberto Speranza, per il rientro in ufﬁcio dei
dipendenti della Pubblica amministrazione. Dal 15 ottobre quindi
potranno riaprire completamente gli ufﬁci delle 32 mila amministrazioni
pubbliche.
«Si completa la cornice — dice Brunetta— per garantire il ritorno alla
piena operatività, a partire dagli sportelli e dal back ofﬁce». In attesa della
regolazione del lavoro agile nell’ambito della discussione in corso sul
Contratto nazionale di categoria, e ﬁno al 31 dicembre 2021 ogni
amministrazione può ancora però far lavorare da remoto i propri
dipendenti per alcuni giorni della settimana e a rotazione.
L’importante è che vengano garantiti i servizi agli utenti, un’adeguata
rotazione di turni e un’adeguata dotazione tecnologica e la riservatezza dei
dati trattati in lavoro da remoto. Il dpcm prevede inoltre la mobilità tra
ufﬁci e aree diverse e«ogni misura di riorganizzazione interna» in caso di
mancanza di personale perché senza green pass. Previste anche, in via
d’urgenza, convenzioni e tra enti.

Dal trasporto locale alla logistica, i settori a rischio
Le aziende che operano nella logistica dei porti paghino i tamponi ai
dipendenti non vaccinati. Questa la raccomandazione contenuta in una
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circolare del ministero dell’Interno. Ma i porti non sono l’unico contesto
lavorativo a rischio disagi con l’entrata in vigore venerdì prossimo del
green pass obbligatorio.
Tutta la ﬁliera della logistica è sotto pressione. Perché molti
autotrasportatori sono stranieri e tra questi diversi o non sono vaccinati
o sono vaccinati con sieri non riconosciuti in Italia. Ma non è solo questo.
Nell’autotrasporto può bastare una sola persona a bloccare la consegna di
un carico. «Fra due giorni si rischia il caos, con un’incognita enorme nei
rifornimenti e sul funzionamento regolare dei trasporti e della logistica»,
avverte Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto-Confcommercio.
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«Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza
indispensabile. Ma nell’autotrasporto il 30% degli operatori non è
vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche diversi
italiani». Filt, Fit e Uiltrasporti, le categorie dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil,
ieri hanno chiesto al governo che la «raccomandazione» alle aziende a
pagare i tamponi ai dipendenti senza pass sia estesa a tutta la ﬁliera di
trasporti e della logistica. Da monitorare anche la situazione del trasporto
pubblico locale.

Controlli, le sanzioni per chi li omette
A taccuini chiusi le associazioni delle imprese confessano i loro timori:
soprattutto tra i piccoli, con i cassetti pieni ordini e in difﬁcoltà per la
presenza in azienda di una quota di dipendenti senza il certiﬁcato,
qualcuno potrebbe omettere le veriﬁche. Ma il decreto legge 127 del 21
settembre afﬁda proprio al titolare dell’impresa la responsabilità del
controllo del green pass: chi lo omette rischia una sanzione amministrativa
dai 400 ai 1.000 euro. In caso di violazione reiterata, la sanzione
amministrativa è raddoppiata.
La stessa multa è comminata al datore di lavoro che non predispone le
misure organizzative necessarie. Per cominciare, l’imprenditore deve
incaricare un responsabile dei controlli. Quando si trova nelle condizioni
di rinunciare a un dipendente senza pass, può attivare un sistema di
sostituzione interno. Soltanto le piccole aziende con meno di 15
dipendenti possono sostituire il lavoratore per un periodo di dieci giorni
prolungabile con altri dieci. Le associazioni delle piccole imprese
dell’artigianato e del commercio lamentano la difﬁcoltà, anche volendo, di
sostituire i lavoratori assenti a causa delle mancanza di personale
specializzato. Contestano inoltre l’aggravio contributivo che comporta
l’utilizzo del contratto a termine (più oneroso rispetto al contratto a
tempo indeterminato).
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Disoccupazione : i seminari Danone di Act4Change per dare
un’opportunità alle donne di ripartire
di Irene Consigliere
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Green bond Ue: che cos’è, come funziona, a che cosa servirà e
quanto rende agli investitori
di Fabrizio Massaro

CONFCOMMERCIO WEB

62

DAGOSPIA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/10/2021

Link: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/green-pass-non-va-porto-societa-nbsp-portuali-protestano-285939.htm

88 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

art

13 OTT 2021
13:51

IL GREEN PASS NON VA IN PORTO - LE
SOCIETÀ PORTUALI PROTESTANO DOPO LA
CIRCOLARE DEL VIMINALE SUI TAMPONI GRATUITI AI
LAVORATORI - IL PRESIDENTE DI FEDERLOGISTICA
LUIGI MERLO: “LO STATO SI PIEGA A UN RICATTO
INACCETTABILE” - MA ANCHE I LAVORATORI SONO
INSODDISFATTI E CHIEDONO DI RITIRARE
L'OBBLIGO DEL CERTIFICATO VERDE: “NON SI
FERMERÀ SOLO TRIESTE. QUASI TUTTI I PORTI SI
FERMERANNO"
Condividi questo articolo

Da www.ansa.it
Polemica sul green pass nei porti.
Una circolare del Viminale
raccomanda alle imprese "di mettere
a disposizione del personale
sprovvisto di green pass test
molecolari o antigenici rapidi
gratuiti".
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Le società di gestione al Porto di Palermo non si faranno carico dei tamponi ai
portuali. Il Comitato dei lavoratori del porto di Trieste se non verrà ritirato
l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, bloccherà le attività.
"L'unica apertura che possono avere
nei nostri confronti è togliere il Green
pass. Il blocco di venerdì è
confermato, oggi ci saranno
sorprese perché non si fermerà solo
il porto di Trieste. Anche quello di
Genova? Non mi fermerei a quello di
Genova, quasi tutti i porti si
fermeranno. Stasera ne avremo
conferma".
GREEN PASS PORTI

Sono le parole del portavoce dei
portuali di Trieste, Stefano Puzzer, che all'Huffington Post ha annunciato il blocco
in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass per l'accesso al lavoro,
prevista venerdì.
"Affrontare e trattare la vicenda dei
portuali di Trieste come un problema
di ordine pubblico rappresenta un
errore clamoroso", inoltre "ci sono
stati puntualmente e costantemente
negati i confronti che avevamo
richiesto con un solo risultato: lo
Stato ora si piega ad un ricatto
inaccettabile".

STEFANO PUZZER

Lo afferma in una nota il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, per il quale si
conferma politicamente un "commissariamento" di fatto del Ministero delle
Infrastrutture.
"Quando si tratta di occuparsi di
temi che riguardano i porti,
emergono solo insipienza e
superficialità. Di volta in volta
assistiamo - spiega il presidente di
Federlogistica-Conftrasporto - al
commissariamento del Ministero
delle Infrastrutture: era accaduto
con il Ministero dei Beni Culturali sul
caso Venezia, esautorando
totalmente le competenze del
Ministero delle Infrastrutture; si
LUIGI MERLO
ripete oggi con il Ministero degli
FEDERLOGISTICA
Interni che sul Green pass interviene
nei porti senza conoscerli e senza avere la minima idea di come funzionino, di
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quali equilibri li caratterizzino, persino di quali rapporti intercorrano fra
concessionari e Stato".
"E ciò significa - afferma Merlo minare un asse portante della nostra
economia. Il Ministero delle
Infrastrutture dovrebbe avere un
sussulto di orgoglio e svolgere la
funzione che dovrebbe essere sua".

PORTO GENOVA
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Nei porti di Napoli e Salerno non si
preannunciano problemi relativi
all'entrata in vigore del Green pass.
Secondo fonti sindacali, il numero dei
STEFANO PUZZER
lavoratori no-vax è minimo e non
compromette le regolari attività dei due scali. In questi giorni, riferisce la Filt-Cgil
Campania, non è emerso alcun accenno di protesta relativo all'esordio del
Certificato Verde nei luoghi di lavoro.
Nei cinque porti di Manfredonia,
Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi
"non temiamo particolari situazioni
di criticità, scioperi o blocchi" legati
all'entrata in vigore dell'obbligo del
Green pass. Lo assicura il segretario
generale dell'Autorità di sistema
portuale del mare Adriatico
meridionale, Tito Vespasiani,
precisando che "nei nostri cinque
porti il tasso di vaccinazione tocca in
alcuni settori il 100%".

PORTO TRIESTE
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LUIGI MERLO
FEDERLOGISTICA 1
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Il green pass obbligatorio rischia di bloccare l'autotrasporto |
Il Foglio
Il green pass obbligatorio rischia di bloccare l'autotrasporto
Maria Carla Sicilia
13 ott 2021
Dopo i porti anche le associazioni che rappresentano i trasporti su gomma lanciano
l'allarme e scrivono a Mario Draghi: senza vaccino il 30 per cento degli autisti. Tra
Sputnik e No vax, da venerdì gli approvvigionamenti che non si sono mai fermati
neppure durante il lockdown rischiano di andare in affanno
Gli ultimi giorni prima del 15 ottobre sono un affanno per le associazioni
dell'autotrasporto, prese dal rischio di ritrovarsi senza autisti sufficienti per garantire i
viaggi delle merci lungo la penisola. Quando venerdì entrerà in vigore l'obbligo di green
pass sul posto di lavoro, ci sarà circa il 30 per cento degli autisti senza vaccino, stimano
Confetra e Conftrasporto-Confcommercio. Alcuni di questi si organizzeranno con il
tampone, ma tra le oggettive difficoltà di processare un numero così elevato di test e la
contrarietà a priori verso la certificazione verde di un numero consistente dei non
vaccinati, i presidenti delle due associazioni non escludono il blocco dei rifornimenti. "Il
rischio che si blocchi tutto è oggettivo – spiega all'Agi Ivano Russo, direttore generale di
Confetra – noi abbiamo in Italia circa 900mila addetti tra autotrasportatori, corrieri e
operatori di magazzino, abbiamo una media del 25-30 per cento non munito di green
pass. Il 30 per cento circa degli autotrasportatori è senza il certificato verde. È chiaro
che se sottrai un terzo di forza lavoro a un settore già in affanno, da un lato perché è in
crescita, dall'altro perché mancano circa 5mila autisti, vai verso una decapitazione
dell'attività di consegna". Gli impatti potrebbero vedersi nei supermercati, nelle stazioni
di rifornimento dei carburanti, ma anche in alcune filiere industriali per via delle materie
prime trasportate, o nella gestione dei rifiuti, spesso in viaggio da una regione all'altra.
Al possibile blocco dei porti , si aggiunge così un altro tassello a rischio nel mondo della
logistica. Con il paradosso che potrebbe subire rallentamenti o addirittura bloccarsi un
settore che durante i giorni più duri della pandemia è sempre rimasto attivo, garantendo
l'approvvigionamento di tutti i beni necessari nel corso dei vari lockdown. La situazione è
particolare per via di alcune caratteristiche specifiche, per esempio la presenza di molti
autisti stranieri, soprattutto dell'est Europa. Chi è vaccinato con Sputnik o altri farmaci
non autorizzati dall'Ema e dall'Aifa non può ottenere il green pass. "Noi importiamo oltre
il 50 per cento del fabbisogno nazionale di grano, tutte le materie prime e le componenti
chimiche per la nostra industria manifatturiera", continua Russo. "Il 50 per cento di
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quello che entra in Italia arriva via camion. Faccio un esempio, gli autotrasportatori turchi
che portano argilla in Italia non verranno più da venerdì: che fine fa la fabbrica che
produce piastrelle? Sono due fronti: uno riguarda le nostre imprese e i nostri lavoratori,
l'altro l'autotrasporto dall'estero, considerando che le campagne vaccinali non si sono
fatte per nulla o sono fallite. Circa l'80 per cento degli autotrasportatori stranieri non
è vaccinato". La soluzione, propone il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo
Uggè, è stabilire una data entro cui introdurre l'obbligo vaccinale. "La situazione è
migliore di un anno fa e la domanda è: ma se allora abbiamo trovato delle soluzioni
perché i trasporti non si fermassero e abbiamo realizzato un protocollo con il ministero, i
sindacati e le associazioni, perché non andare avanti ad applicare quel protocollo
consentendo uno slittamento di tre mesi per introdurre l'obbligo vaccinale?", chiede
Uggè, che intanto ha scritto una lettera indirizzata al premier Mario Draghi e al ministro
delle Infrastrutture Enrico Giovannini. "Fra due giorni si rischia il caos, con un'incognita
enorme nei rifornimenti e sul funzionamento regolare dei trasporti e della logistica", è il
messaggio fatto recapitare al governo. "Siamo per i vaccini, e contrari alle azioni violente
viste questi giorni ma ci sono troppi ancora senza certificazione".
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"Venerdì fermiamo l'Italia". Ecco cosa può succedere
13 Ottobre 2021 - 21:55

Federico Garau
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Come annunciato dai portuali di Trieste, dal 15 partiranno i blocchi nei principali porti italiani con lo scopo di contrastare
l'imposizione del Green Pass sul posto di lavoro
0 COMMENTI

Il contentino dei tamponi gratis in loro favore, proposto dal Viminale con lo scopo di evitare il rischio di blocchi
problematici per il Paese , non è servito a placare le proteste dei portuali di Trieste, che restano convinti di portare avanti
ad oltranza le proprie rimostranze fino a quando non sarà eliminata definitivamente l'imposizione del Green Pass per poter
lavorare.

La protesta dei portuali
"Siamo venuti a conoscenza che il Governo sta tentando di trovare un accordo, una sorta di accomodamento riguardante i

portuali di Trieste", si legge nel comunicato ufficiale, "e che si paventano da parte del presidente Zeno D'Agostino le
dimissioni. Noi come portuali ribadiamo con forza e vogliamo che sia chiaro il messaggio che nulla di tutto ciò farà sì che
noi scendiamo a patti sino a quando non sarà tolto l'obbligo del Green pass per lavorare". Una presa di posizione
decisamente forte, fatta a beneficio di tutti i nostri connazionali: "Non solo per i lavoratori del porto ma per tutte le

categorie di lavoratori".
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Un blocco "a oltranza", dunque, a partire dal 15, data in cui il certificato verde imposto dall'esecutivo presieduto dall'ex
governatore della Banca centrale europea entrerà in vigore. Non solo i porti, ma pure le autostrade rischiano di essere
bloccate. "Se gli autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza il green pass e questo verrà invece imposto alle

imprese italiane", minaccia il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, come riportato da Il Corriere,
"stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i camion. Ci auguriamo di no, ma ne stiamo discutendo".
Assotrasportatori ed Eumove pretendono che per essere dichiarato obbligatorio nel nostro Paese il Certificato Verde debba

"Tamponi gratis". Il Viminale apre, ma non per tutti: è bufera
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essere esibito non solo dagli autotrasportatori italiani. Il rischio che tutto si blocchi tra 15 e 16 ottobre è altissimo.

Conftrasporto propone invece di "continuare con il protocollo sulla sicurezza" seguito nelle prime fasi della pandemia. "Se

all’inizio, quando i morti erano 946 al giorno e il rapporto contagiati/tamponati oltre il 40% noi per non fermare l’Italia

abbiamo fatto il protocollo con il Ministero con il risultato che l’Italia non si è fermata, perché non andare avanti con quel
protocollo oggi che i morti sono un decimo e il rapporto contagiati/tamponati allo 0,8%?", si domanda il presidente Paolo
Uggè

Convinti che bastasse il contentino del tampone gratis per risolvere il problema in una bolla di sapone, al Viminale ora tutti
tacciono. "Il blocco di venerdì è confermato, ma oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste.

Quasi tutti i porti si fermeranno" dichiara il portavoce Stefano Puzzer. Anche a Genova, dove è stata convocata una

riunione tra sindacati e aziende del porto, la situazione è tesa. Il numero dei non vaccinati resta più basso rispetto a Trieste,
ma le proteste sono pronte ad esplodere in un blocco più che problematico.

Visto la percentuale più alta di inoculati col siero, a La Spezia c'è chi spera che la situazione possa invece non degenerare. Si
tratta tuttavia di supposizioni e di sensazioni dei sindacati, anche se le vibrazioni positive non saranno garanzia di un
superamento del problema. Solo nel momento clou si potrà avere certezza. Già pronto un tavolo tra prefetto, authority,
terminalisti e sindacati per valutare come intervenire in caso di più che probabili difficoltà legate ai blocchi. Anche a La
Spezia sembra più pesante il problema degli autotrasportatori, vista l'altissima percentuale di non vaccinati. Nei porti
pugliesi e siciliani si ostenta sicurezza. "Non temiamo particolari situazioni di criticità, scioperi o blocchi", garantisce il

segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Tito Vespasiani", contando sull'alta
percentuale di inoculati col siero.
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La grande minaccia del caos: "Domani blocchiamo il Paese"
Lodovica Bulian

Guida conti correnti 26 minuti fa

Ecco i controlli sui conti correnti cointestati: cosa si rischia
Federico Garau
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C'è il caro bollette e la Rai vuole aumentare il canone
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Green pass, protesta di porti e tir. Ma il
governo non si ferma
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Portuali e autisti: domani blocchiamo il Paese. Oggi incontro governosindacati
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APPROFONDIMENTI

Il venerdì nero dei porti e delle
autostrade italiane. È quello che
annunciano per domani, giorno
dell’entrata in vigore dell’obbligo di

IL CASO

Green pass per i lavoratori, i portuali di
Trieste e gli autotrasportatori italiani.
La situazione più esplosiva è proprio nel
capoluogo friulano. Come già chiarito
dal sindacato infatti, l’idea è paralizzare

Foto

il settore della logistica bloccando il
porto in segno di protesta contro la
certificazione verde. Non solo contro il
vaccino ma anche contro i tamponi.
Tant’è che lo stesso Coordinamento
lavoratori portuali Trieste (Clpt)- già
protagonista lunedì scorso
dell’organizzazione di una
manifestazione con 15mila partecipanti ha rifiutato ogni mediazione del

Sotto scacco l’import-export

ITALIA

POLITICA
Video

LE REGOLE
Green pass revocato perché
positivo al Covid? Cosa...

ROMA
Green pass, per i senatori
senza certificato dal 15...

IL FOCUS
Controlli solo all’ingresso. E
varrà Sputnik

governo che, in una circolare diramata
dal Viminale ai prefetti, nei giorni scorsi ha invitato le imprese del
porto a pagare i test antigenici ai propri lavoratori. Un braccio di ferro
che preoccupa non poco, perché coinvolge quello che è uno dei
principali snodi commerciali della Penisola, da dove passano oltre
3mila autotrasportatori ogni giorno, collegando di fatto l’Italia con
Europa dell’Est, Turchia e Medio Oriente.
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Green pass nelle aziende, controlli solo all’ingresso. E varrà Sputnik
Green pass, per i senatori senza certificato dal 15 sospensione e taglio
della diaria

I porti
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Il rischio di un’escalation, però, potrebbe coinvolgere anche altri porti
della Penisola. A Genova, ad esempio, la tensione è molto alta. E anche
se ieri alcune delle aziende terminaliste hanno accettato di pagare i
tamponi ai dipendenti, non è affatto escluso che «il blocco totale»
annunciato a Trieste non si estenda alla Liguria. A rischio anche Gioia
Tauro e Livorno, dove non sono state annunciate proteste ma è in
corso uno screening per definire il numero di operatori senza pass e,
in caso di necessità, intervenire con la soluzione dei tamponi pagati
dalle aziende. Un compromesso questo che però sembra già non
necessario nella maggioranza dei porti italiani. A Civitavecchia, come
a Venezia o a Napoli e Palermo l’alto tasso di lavoratori vaccinati
dovrebbe scongiurare disagi.
Gli autotrasportatori
A rincarare la dose, però, ieri sono stati gli autotrasportatori. «Si sta
determinando una situazione per cui si rischia che il 15-16 ottobre il
trasporto in Italia si blocchi». Dal ministero «non abbiamo risposte» e
«può succedere di tutto». Così infatti il presidente di ConftrasportoConfcommercio Paolo Uggè ha annunciato battaglia. Il nodo del
contendere, dal punto di vista dei sindacati, è anche la differente
impostazione adottata dall’esecutivo nei confronti degli
autotrasportatori provenienti dall’estero. Molti di questi sono
vaccinati con Sputnik e quindi non hanno il Green pass. Eppure
arriveranno nella Penisola per lavorare, e lo faranno. «Se gli
autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza il Green pass e
questo verrà invece imposto alle imprese italiane - aggiunge Uggè stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i camion». In realtà,
a quanto si apprende, il ministero della Salute è pronto a varare una
circolare che disinnescherà la contestazione, equiparando Sputnik ai
vaccini Ema. Il chiarimento però è in ritardo, e se non arriverà entro
oggi «si rischia il caos». Il motivo è semplice: «Nell’autotrasporto il 30%
degli operatori non è vaccinato», oppure ha Sputnik.
Il vertice
Il governo però tira dritto. In questo momento, le possibilità che vi sia
un intervento sul Green pass come richiesto dai manifestanti sono
scarse. In accordo anche con le imprese che ritengono «non corretto
scaricare ancora su di noi i costi» come ha spiegato il presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a Porta a Porta e
aggiungendo di «non condividere le proteste».
E questo, com’è ovvio, inasprisce la tensione. Intanto in serata la
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali ha invitato la Federazione italiana sindacati
intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati
italiani a revocare lo sciopero proclamato dal 15 al 20 Ottobre.
Così il premier Mario Draghi ha convocato i segretari generali di Cgil,
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Cisl e Uil (Landini, Sbarra e Bombardieri) per questa mattina alle 9.30
a Palazzo Chigi. Ieri invece ha incontrato Matteo Salvini. Un faccia a
faccia in cui il segretario leghista ha chiesto al premier di intervenire
per smorzare gli scontri politici (il riferimento è alle polemiche sul
fascismo di ritorno che tengono banco e agli scontri con i sindacati su
cui è intervenuto anche Bonomi parlando di «qualcuno che soffia sui
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problemi del Paese, perchè vuole creare sfiducia») e per abbassare i
toni nelle piazze in vista di domani. «Dovrebbe guidare un percorso di
pacificazione nazionale» è la sintesi offerta ai giornalisti da Salvini
prima del colloquio.
Ma preoccupati sono anche i governatori che ieri, nel corso della
Conferenza della Regioni, hanno fatto il punto. E oltre a sperare nel
«buon senso per arrivare a un equilibrio» come dichiarato dal
governatore del Friuli Fedriga, hanno riproposto la soluzione dei
«tamponi nasali» perché «meno fastidiosi e fai-da-te da effettuare con
la supervisione responsabile d’ufficio». Una soluzione alternativa utile,
a detta delle Regioni, anche a limitare le difficoltà in cui da domani
potrebbero incappare le farmacie prese d’assalto per ottenere un
tampone.
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Allarme innalzamento del
mare: in 20-30 anni rischio
porti sommersi, Genova
compresa. Federlogistica:
“Italia impreparata”

Il porto di Genova

Venezia è il caso limite e il più famoso, ma a rischio in
Italia ci sono molte altre città costiere come Napoli,
Cagliari, Palermo, Genova, Livorno e Brindisi

13 OTTOBRE 2021

Genova – "A causa del cambiamento climatico, nei prossimi 20-30
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anni il mare si alzerà mediamente di 30 centimetri, mettendo a rischio
la funzionalità di quasi tutti i nostri porti". A lanciare l'allarme è stato il
presidente di Federlogistica conftrasporto Luigi Merlo, nel corso
della presentazione, a Firenze, del progetto europeo Co.Cli.Co.,
Costal climate core service nella prima giornata dell'Earth Technology
Expo alla Fortezza da Basso dove fino a sabato 16 Settembre è in
corso la prima rassegna che mette in mostra tutte le eccellenze del
Made in Italy sulle tecnologie a protezione dell'ambiente.
Venezia è il caso limite e il più famoso, ma a rischio in Italia ci sono
molte altre città costiere come Napoli, Cagliari, Palermo, Genova,
Livorno e Brindisi. Nel mondo sotto osservazione ci sono 136 città
costiere, soprattutto il Asia e Africa : secondo le proiezioni nel giro
di cento anni il mare potrebbe sommergere centri come Guangzhou,
Mumbai, Dhaka a Cape Town.
Ricorso sul progetto della diga di Genova: “Conflitto di
interessi del Rina”
Genova, apre il Salone Nautico. Innovazione, ripresa
economica e ambiente i temi della 61esima edizione
I danni sono calcolati tra 1,6 e 3,2 trilioni di dollari. In particolare per
l'Italia il problema ulteriore è che il Paese sembra essere impreparato
a questa emergenza annunciata. "Dai nostri porti - ha spiegato
Merlo - passa la stragrande maggioranza delle materie prime e dei
prodotti alimentari, farmaceutici, elettronici. Ma i nostri porti
resisteranno agli effetti del cambiamento climatico e
dell'innalzamento del mare? Venezia è solo la punta dell'iceberg di
quello che accadrà a molte città di mare che nell'arco di qualche
decennio rischiano di finire sott'acqua. E oggi in Italia, contrariamente
a quanto accade per esempio in Olanda, non esiste un apposito
piano di resilienza''. Da qui l'avvio del progetto lanciato da Enea e
Federlogistica, a cui partecipano i principali centri di ricerca europei
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con l'obiettivo di realizzare la mappatura delle infrastrutture costiere
europee a rischio e individuare soluzioni tecniche adeguate.
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Green pass al lavoro, dalle forze
dell’ordine all’autotrasporto i settori più
a rischio
È iniziato il conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione
verde su tutti i luoghi di lavoro, ma non mancano criticità
di Andrea Carli
13 ottobre 2021

Green pass al lavoro: la video-guida alle nuove regole

I punti chiave
0

Comparto sicurezza, in 60mila senza copertura
Il 30% dei lavoratori dell’autotrasporto non è vaccinato
In agricoltura 390mila lavoratori stranieri, molti con vaccini non
riconosciuti
La mossa del Viminale: tamponi per i portuali a carico delle aziende
Il nodo della mole di tamponi da gestire

Ascolta la versione audio di questo articolo
3' di lettura

Il conto alla rovescia per venerdì 15 ottobre, quando per milioni di italiani
- dipendenti pubblici, privati e autonomi - entrerà in vigore l’obbligo di
green pass sui luoghi di lavoro è iniziato. In queste 48 ore di vigilia,
tuttavia, si delineano alcune criticità. Dai 60mila ancora non vaccinati
nell'ambito delle forze dell’ordine ai lavoratori dell’autotrasporto, del
settore agricolo, dell'edilizia, ma anche colf e badanti che si sono vaccinati
con Sinovac o Sputnik V, entrambi non autorizzati dall’Ema, l'Agenzia
europea del farmaco, e quindi non validi per ottenere la certificazione
verde necessaria per lavorare, i nodi da sciogliere sono più di uno.

Comparto sicurezza, in 60mila senza copertura
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La prima incognita riguarda le forze dell’ordine e, più in generale, il
comparto sicurezza. «Secondo le nostre stime, che sono approssimative ha spiegato Antonio Nicolosi, segretario generale del sindacato dei
carabinieri Unarma - circa 15mila carabinieri non sono vaccinati. La cifra è
analoga in polizia mentre aumenta molto per la penitenziaria: mi chiedo
chi controllerà i detenuti? Se poi ci aggiungiamo la polizia locale, i militari
che pattugliano le città, i vigili del fuoco, saranno almeno 60mila gli
operatori della sicurezza senza vaccino». Tutto questo potrebbe avere delle
ripercussioni sul piano della sicurezza, in un contesto caratterizzato da
una escalation della tensione, come gli scontri nel cuore di Roma di sabato

88 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

9 ottobre hanno messo in evidenza.
Pubblicità

Loading...

Il 30% dei lavoratori dell'autotrasporto non è vaccinato
Il primo punto debole riguarda la logistica e l'autotrasporto. In una lettera
inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro delle
Infrastrutture Giovannini , il presidente di Conftrasporto- Confcommercio
Paolo Uggè ha lanciato l'allarme: «Fra due giorni si rischia il caos - ha
sottolineato - con un'incognita enorme nei rifornimenti e sul
funzionamento regolare dei trasporti e della logistica». Il motivo è
semplice: «Nell’autotrasporto il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono
in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche diversi italiani». Tra
questi lavoratori, alcuni dell’Est, che si sono vaccinati con Sputnik.
Il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza ha
riconosciuto che bisogna garantire a questi lavoratori «il loro diritto a
poter avere il green pass ma - ha anche aggiunto - bisogna anche
garantire la comunità che ospita circa la sicurezza. Ci sono dunque due
ipotesi allo studio – ha continuato Rezza –: effettuare una ulteriore dose
addizionale con un vaccino a mRna in chi è vaccinato con vaccini non
riconosciuti dall'Ema, e l'altra via è riconoscere tout court i cicli vaccinali
fatti all'estero con questi vaccini. Si stanno valutando le due opzioni e nei
prossimi giorni verrà presa una decisione in merito».
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Dai controlli alla privacy: 20 domande e
risposte sul green pass per i lavoratori

Nei campi 390mila lavoratori stranieri, molti con vaccini non
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riconosciuti
Un altro anello debole è quello dell’agricoltura. Il settore agricolo rischia
di avere problemi in vista del 15 ottobre, in quanto impiega manodopera
principalmente straniera (circa 390.000 addetti, di cui il 60% sono
extracomunitari: alcuni non sono vaccinati e altri hanno ricevuto vaccini
non riconosciuti, come ad esempio Sputnik). «Siamo in piena fase di
raccolta dei prodotti ortofrutticoli e soprattutto oramai siamo in piena
campagna vendemmiale - ha ricordato il direttore generale di
Confagricoltura Francesco Postorino, intervenuto a Radio24 - Circa un
terzo dei 390mila potrebbero non essere utilizzabili, e questo potrebbe
creare dei problemi». Senza dimenticare il nodo storico della mancanza di
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regolarizzazione dei lavoratori, che hanno il permesso scaduto, e sono
restii a vaccinarsi, e quindi non possono ottenere il Green pass.

La mossa del Viminale: tamponi per i portuali a carico delle aziende
In questo contesto va letta l’apertura registrata da parte del ministero
dell’Interno, che in una circolare ha raccomandato alle imprese che
operano nell’ambito dei porti italiani «di mettere a disposizione del
personale sprovvisto di green pass test molecolari o antigenici rapidi
gratuiti», in modo tale da scongiurare il rischio di compromettere
l’operatività nel caso di un alto numero di addetti senza green pass.

Il nodo della mole di tamponi da gestire
Infine, un’ulteriore incognita. Il motore della macchina che effettua
tamponi, dal 15 ottobre potrebbe perdere giri, di fronte a una mole di oltre
un milione di test al giorno: una missione che farmacie e laboratori
potrebbero avere difficoltà a portare a compimento.
Riproduzione riservata ©
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Condividi:

Green pass, porti e autisti dei tir in
rivoltà: "Venerdì blocchiamo l'Italia"
Esplora:

green pass porti
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tir sciopero

Sullo stesso argomento:

La previsione del virologo sul
Covid: “In Primavera la
normalità e l'addio al green
pass”
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speciali
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13 ottobre 2021

a

un venerdì da incubo per il 15 ottobre,
S iilannuncia
giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo di
green pass per recarsi a lavoro. Le proteste rischiano
di bloccare il settore degli autotrasporti e dei porti
italiani, come annunciato da più parti in queste ore.
«L'unica apertura che possono avere nei nostri
confronti è togliere il certificato - ha detto il
portavoce dei portuali di Trieste, Stefano
Puzzer, all'Huffington Post - il blocco di venerdì è
confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si
fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello
di Genova? Quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera
ne avremo conferma».

"Idiozia e terrorismo sul
vaccino". Sileri sbotta sul
boom di morti Covid
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«Può succedere di tutto» conferma all'Ansa il
presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo
Uggè. «Si sta determinando una situazione per cui si
rischia che venerdì e sabato il trasporto in Italia si
blocchi. Dal ministero non abbiamo risposte e se
questo atteggiamento proseguirà e non uscirà un
chiarimento, può succedere di tutto. Se gli
autotrasportatori esteri potranno venire in Italia
senza il green pass e questo verrà invece imposto
alle imprese italiane - aggiunge Uggè - stiamo
valutando di invitare le imprese a fermare i camion.
Ci auguriamo di no, ma ne stiamo discutendo».».
«Il danno economico, se ci sarà, sarà causato dalla
testardaggine del solo governo italiano a mantenere
questa misura criminale. Speriamo che in giro per
l'Europa vengano tutti a tirare le orecchie al Governo
italiano affinché tolga questo decreto» ha aggiunto
Puzzer.
I lavoratori del porto di Trieste hanno annunciato ieri
il blocco totale delle operazioni a partire da
venerdì. La circolare del ministero dell'Interno, che
invitava le imprese del settore a valutare l'opzione
dei tamponi gratis per i dipendenti, è stata infatti
respinta dal Coordinamento lavoratori portuali
Trieste, la forza sindacale protagonista lunedì scorso
della manifestazione contro il green pass a cui
avevano partecipato 15 mila cittadini.
Allo scalo di Trieste secondo alcuni dati la
percentuale di lavoratori non vaccinati sarebbe
vicina al 40%. Intanto il presidente dell'Autorità di
sistema portuale dell'adriatico Orientale Zeno
D'Agostino minaccia le dimissioni: «Non è possibile ha spiegato - un blocco a oltranza di
un'infrastruttura strategica come il porto anche
perché il ritiro dell'obbligo di green pass non dipende
nemmeno da me».
Sembra più tranquilla la situazione nei porti del Sud
Italia. In Puglia, nei cinque porti di Manfredonia,
Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi «non temiamo
particolari situazioni di criticità, scioperi o blocchi»
assicura il segretario generale dell'Autorità di
sistema portuale del mare Adriatico meridionale,
Tito Vespasiani. In Campania, a Napoli,
Castellammare di Stabia e Salerno è bassissimo il
rischio che l'introduzione del green pass obbligatorio
possa causare un blocco delle attività. Quanto alla
Sicilia, i portuali di Palermo che non posseggono il
green pass sarebbero soltanto una trentina su un
totale di 450 lavoratori in organico.
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Green Pass, Rischio Stop Dei...

Green pass, rischio stop dei Tir. Trieste, portuali sul
piede di guerra

Pubblicato il 13 ottobre 2021

Circa il 30% degli autisti non è vaccinato e molti stranieri lo sono con sieri non autorizzati in Italia. Disagi anche in
agricoltura. Polizia: in alcuni reparti mobili 30% di non vaccinati
Video / Green pass al lavoro, le regole dal 15 ottobre
Articolo / Green pass obbligatorio, le piccole imprese temono di fermarsi
Articolo / Green pass al lavoro: ecco cosa cambia dal 15 ottobre
Articolo / Green Pass: tutti i modi per averlo sempre con sé e a portata di "click"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Roma, 13 ottobre 2021 ‐ Si avvicina il giorno X ﴾venerdì 15 ottobre﴿ per
l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato del Green pass per tutti i
lavoratori, pubblici o privati che siano: una platea di oltre 20 milioni di
italiani. Il problema vero adesso ﴾tralasciando gli aspetti organizzativi, peraltro
non indifferenti, dei controlli nelle aziende che specie nei primi giorni
facilmente provocheranno caos﴿ è la platea di coloro che non essendosi

CRONACA

Green pass, rischio stop dei Tir.
Trieste, portuali sul piede di guerra

vaccinati non sono in possesso della certificazione verde e che quindi non
possono lavorare. Difficile avere una cifra precisa: secondo una stima si
pensa che circa il 10% dei dipendenti non sia vaccinato. Per gli over 50 si
CRONACA

parla di circa 2,5 milioni di persone.

Maltempo, allerta vento: cimiteri e
parchi chiusi a Napoli e Pozzuoli
Bollettino Covid del 13 ottobre: contagi in Italia
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Green pass al lavoro: le Faq del governo
CRONACA

Il problema in questi giorni a ridosso della scadenza è di capire quali
conseguenze può avere nella vita del Paese l'impossibilità per molti di lavorare
senza la certificazione verde: quali sono i settori che possono subire
l'impatto maggiore? La prima evidenza riguarda i trasporti ﴾con annessa

Portuali Trieste, la protesta sul
Green pass: cosa succede se lo
scalo si ferma
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

questione dei porti﴿, la logistica e anche l'agricoltura. Con un rischio
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paventato da molti: quello cioè che i nostri supermercati e i nostri negozi
possano andare incontro a una difficoltà di approvvigionamento dei prodotti:
CRONACA

leggi scaffali vuoti.

Green pass obbligatorio,
Federfarma: "In Liguria tamponi
prenotati fino a dicembre"
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Farmacie chiuse nel week‐end: chi fa i
tamponi?
Il primo nodo da sciogliere riguarda i tamponi che dovrà fare chi non è
vaccinato. Ci sarà un autentico boom: le farmacie si dicono pronte ma il nodo
resta il week‐end quando la stragrande maggioranza saranno chiuse ﴾qui vi

CRONACA

Covid Lazio, 90% di adulti
immunizzati, 84% di over 12. "Tassi
tra i più alti d'Europa"

spieghiamo tutti i dettagli del problema﴿. Si stima che in questi giorni
potrebbero servire un milione di test al giorno. E la corsa è già iniziata se è
vero che nelle farmacie della Liguria sono stati prenotati tamponi fino a
dicembre.

Autotrasporto e logistica
E' uno dei punti critici. Secondo le stime di Conftrasporto e Confetra ﴾due
delle associazioni di categoria﴿, il 30% degli autisti non avrebbe la
certificazione verde. E sappiamo che importanza ha il trasporto su gomma
nella movimentazione delle merci nel nostro Paese. Ora il decreto del governo
è molto chiaro: l'autotrasportatore che arriva a scaricare merce in un'azienda
deve avere il Green pass. E' evidente che potrebbero esserci pesanti
ripercussioni nella consegna delle merci. Ed è evidente il rischio che sugli
scaffali di determini una carenza di prodotti. Come disagi potrebbero esseri
anche nel sempre più importante mondo del commercio on line che si basa
sulla velocità delle consegne.
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Nella platea degli autisti senza Green pass ci sono poi molti lavoratori
stranieri che sono sì vaccinati ma con sieri non riconosciuti dall'Ema le
cui determinazioni sono alla base della certificazione verde.Le difficoltà
dell'autotrasporto si riverberano evidentemente anche nella logistica.
Nel pomeriggio è il presidente di Contrasporto‐Confocmmercio Paolo Uggè a
rincarare l'allarme: "Si sta determinando una situazione per cui si rischia che il
15‐16 ottobre il trasporto in Italia si blocchi", dice. Dal ministero "non abbiamo
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risposte" e 2se questo atteggiamento proseguirà e non uscirà un chiarimento,
può succedere di tutto", aggiunge. Quindi annuncia la linea dura: "Se gli
autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza il green pass e questo
verrà invece imposto alle imprese italiane ‐ spiega ‐ stiamo valutando di invitare
le imprese a fermare i camion. Ci auguriamo di no, ma ne stiamo discutendo".

Porti
Grande allarme anche per i porti italiani e il discorso alla fine per ciò che
riguarda le possibili conseguenze è lo stesso che per l'autotrasporto. La
polemica è accesissima. Una circolare del ministero dell'Interno raccomanda
alle imprese del settore "di mettere a disposizione del personale sprovvisto di
Green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti". Poi precisa che
gli operatori economici "potranno valutare". Il Comitato dei lavoratori ribadisce
che dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo del Green Pass, bloccherà le
attività del porto di Trieste".
Portuali Trieste, la protesta: cosa succede se lo scalo si ferma
Trieste è un nodo strategico, tanto che il presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, parla di "danno enorme". I Cinque Stelle
chiedono ai portuali di scongiurare il blocco del porto. Attorno al quale ruotano
nella logistica complessiva circa 10mila famiglie tra posti diretti e indiretti.
"Se non verrà disinnescato questo cortocircuito tra Istituzioni e cittadini,
rischiamo di bruciare in poche settimane 15 anni di lavoro e di sviluppo, con
gravi conseguenze sui livelli occupazionali che dureranno per molti anni a
venire". Lo afferma la sezione Fvg della Confetra, l'Associazione che riunisce
spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti e spedizionieri doganali.
Ma a Trieste i portuali sonosempre più sul piede di guerra. "L'unica apertura
che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di
venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il
porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova,
quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma". Sono le
parole del portavoce dei portuali Stefano Puzzer.
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Per ora non si segnalano particolari criticità nei porti di Livorno e Piombino.
Non si prevedono al momento criticità a Napoli e Salerno dove sono pochi i
portuali non vaccinati. Per quanto riguarda invece Palermo, i portuali
palermitani che non posseggono il green pass sarebbero soltanto una trentina
su un totale di 450 lavoratori in organico nelle due società che operano
all'interno del Porto di Palermo: Portitalia e Osp. Una percentuale stimata
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attorno al 7 per cento. A Genova circa il 20% dei portuali non è vaccinato e
dunque non possiede il Green pass Alcune grandi aziende del porto, però, a
quanto fanno sapere i sindacati al termine di una riunione in prefettura, hanno
deciso che pagheranno i tamponi ai dipendenti non vaccinati.

Agricoltura
Grido d'allarme anche per l'agricoltura. Lo lancia oggi la Coldiretti. L'obbligo
del Green pass scatta in agricoltura per circa 400 mila lavoratori che in
questo momento sono impegnati nelle campagne dove tra l'altro è in pieno
svolgimento la vendemmia, la raccolta delle mele ed è da poco iniziata quella
delle olive. È quanto emerge appunto da un'analisi della Coldiretti che stima
attorno al 25% il numero di lavoratori agricoli italiani e stranieri che non sono
ancora vaccinati per un totale di circa 100 mila.
«Per non lasciare marcire le produzioni sugli alberi ‐ afferma il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini ‐ è importante intervenire per facilitare l'accesso
al lavoro di quanti sono in regola". Prandini sottolinea che "l'attività agricola è
legata ai cicli stagionali delle coltivazioni e non può essere fermata" e osserva
che "in primo luogo la semplificazione e la velocizzazione delle operazioni
di controllo aiuta le aziende agricole che essendo all'aperto non
possono contare sui tornelli per la verifica all'ingresso dei lavoratori".

Polizia
Nei reparti mobili della Polizia, cioè quelli impegnati nei servizi di ordine
pubblico, la percentuale di non vaccinati supera in alcune città anche il 30%
del totale: una percentuale, secondo dati dei sindacati, ben più alta rispetto a
quella generale dei poliziotti che non si sono immunizzati e che sarebbe
superiore al 20%. Sempre secondo i sindacati, la percentuale sarebbe quasi del
39% a Firenze, su poco più di 350 uomini, e del 33% a Torino ﴾300 uomini﴿. Più
basso, invece, il numero di non vaccinati nei reparti mobili di Roma ‐ su circa
600 poliziotti il 17% non è immunizzato ‐ Milano ﴾il 19% su 550﴿ e Genova ﴾il 13%
su 350﴿. Sempre per quanto riguarda la polizia, una circolare del capo della
polizia, Lamberto Giannini prevede che un poliziotto potrà continuare a
lavorare anche se nel corso del servizio dovesse scadergli il green pass.

CONFCOMMERCIO WEB

88

QUOTIDIANO.NET
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/10/2021

Scuola
Non dovrebbero invece esserci ulteriori problemi nel mondo della scuola, dove
il Green pass è già all'ordine del giorno dalla ripresa delle lezioni in settembre

La posizione del governo
Durante l'incontro tra i presidenti di Regione, molti 'governatori' hanno
espresso, riferisce chi ha partecipato alla riunione, la propria preoccupazione
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per il 'green pass day'. L'obbligo di presentare il passaporto sanitario dei luoghi
di lavoro dal 15 ottobreè una decisione presa da tempo dall'esecutivo che ieri
ha diramato anche le linee guida. Una delle perplessità dei presidenti di
Regione è quella, viene spiegato, di non essere in grado di garantire
l'effettuazione di milioni di tamponi.
Arriveranno delle richieste specifiche che anche la Lega, tramite il leader
Matteo Salvini, ha avanzato al presidente del Consiglio Mario Draghi. In
quella proposta di aprire un percorso di 'pacificazione nazionale' c'è anche la
convinzione che venerdì andranno in difficoltà le aziende, che possano esserci
problemi legati al controllo, insomma che possa fermarsi o rallentarsi la
produzione sull'intero territorio.
Ma il premier Draghi e gli altri ministri dell'esecutivo tengono il punto. Il
presidente del Consiglio tira dritto, senza nessuna intenzione di arretrare.
Dunque la linea non cambia.
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