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Oggetto: emergenza COVID-19, attività del Comitato Interprofessionale 
  
 
Cari/e Colleghi/e,   

nello spirito che ci accomuna in questo particolare momento che il Paese sta attraversando, 

vogliamo condividere con Voi le iniziative che il Comitato Interprofessionale sta promuovendo al 

fine di creare le condizioni per poter operare con il minor disagio possibile, ma soprattutto per 

mettere in atto una serie di azioni che ci consentano di svolgere il nostro lavoro in presenza di quei 

requisiti che garantiscano la più ampia sicurezza sanitaria. 

Già dalla scorsa settimana, ci siamo attivati al fine verificare la possibilità che siano 

consentiti i necessari spostamenti Compagnie, e quindi come 

ragionevolmente e possibilmente derogare, ai vincoli comunali o alle restrizioni previste dai 

Sindaci o Governatori regionali. 

Contestualmente, ci siamo altresì attivati richiedendo un momento di confronto con il gruppo 

rischi agricoli di ANIA e, dopo un attenta valutazione della situazione, abbiamo deciso di 

istituzionalizzare alcune questioni, indirizzando alla Ministra Senatrice Teresa Bellanova, richiesta 

per la costituzione di un tavolo di confronto presso il MIPAAF, per affrontare i seguenti temi: 

  c

e/o contenimento della diffusione del COVID-  

tutela degli agricoltori e dei tecnici coinvolti; valutare se tale protocollo deve essere 

formalizzato come appendice alle condizioni del contratto assicurativo;  

 supporto al reperimento e dotazione DPI professionali;  

 protezione assicurativa: individuazione di una copertura assicurativa sanitaria per eventuali 

danni permanent -19 o 

di messa in quarantena precauzionale; 

 valutare con figure competenti la possibilità di sottoporre periodicamente i tecnici al 

tampone a beneficio degli stessi, dei colleghi e degli agricoltori; 

 aspetti logistici: possibilità di spostamento e circolazione dei tecnici, strutture alberghiere 

idonee, servizi ristorativi; 

 organizzazione della modalità operative delle fasi peritali (mantenere la coppia di tecnici 

quale   unità   operativa   è   per   noi   un   pre-requisito irrinunciabile),  digitalizzazione   

ove possibile delle fasi peritali, ecc. 
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  Aldilà degli ottimi rapporti personali e professionali che ognuno di noi può avere con la 

propria Compagnia o Società, riteniamo sia utile oltre che necessario, fare fronte comune affinché si 

possa tutelare la generalità dei Colleghi indipendentemente dalla Società committente. 

 La tutela della salute è un bene primario irrinunciabile. Contestualmente, riteniamo sia 

necessario promuovere laddove sussistono le condizioni la continuità del lavoro per tutti i Colleghi, 

ferma in base a valutazioni personale. Il 

nostro obiettivo è quindi garantire le massime condizioni di sicurezza possibile, mantenendo al 

tempo stesso  

 Alla luce di quanto anzi esposto, Vi chiediamo la massima collaborazione nel seguire 

promuovendo, fornendoci qualora lo riteniate opportuno un Vs. contributo 

attraverso le Vs idee e suggerimenti.  

  Il nostro augurio è che questo lavoro rimanga un puro esercizio preventivo, il che 

un quadro operativo chiaro e definito. 

  Tutti i Colleghi del Comitato sono disponibili per maggiori delucidazioni o a ricevere 

Vostri suggerimenti. 

  Un cordiale saluto a tutti. 

 

 

  Per il Comitato Interprofessionale 
   Il Coordinatore 
            Geom. Livio Spinelli 
 
 
 
 
 
 


