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INNOVAWAY 
LA SALUTE DEI LAVORATORI VA SEMPRE SALVAGUARDATA!!! 

 
Siamo venuti a conoscenza che l’azienda Innovaway nelle ultime ore sta facendo contattare i 
lavoratori su diverse attività per obbligarne il rientro già a partire da domani mattina. 
Come OO.SS., unitamente ai nostri RSU/RLS, non siamo stati informati di tale proposito!!! 
Nessuno ha ritenuto opportuno di metterci preventivamente a conoscenza né tantomeno di 
chiedere un nostro parere al riguardo, nonostante la regolamentazione dello Smart Working sia 
attualmente uno dei temi in discussione sul tavolo nazionale e nonostante avessimo chiesto un 
incontro, già da diverse settimane, proprio sui rientri in sede, oggetto di continue “voci”. 
PRENDIAMO NETTAMENTE LE DISTANZE DA QUESTA DECISIONE 
SCONSIDERATA LE CUI EVENTUALI RICADUTE SARANNO RESPONSABILITA’  
DELLA  SOLA  AZIENDA!!! 
Nel bel mezzo della cosiddetta “Terza Ondata” della Pandemia da Covid-19, in un momento in cui 
i dati del contagio sono in una fase di continua ascesa, in particolare nella nostra Regione, tanto da 
classificarla “Zona Rossa” ed in una situazione resa ancora più grave dalla circolazione di nuove 
varianti sempre più aggressive, riteniamo totalmente irresponsabile far rientrare le persone in 
sede. 
Come può la Innovaway in cui, per la configurazione logistica dei propri locali, diventa difficile 
persino assicurare un minimo di ricambio d’aria e dove non siamo riusciti ad ottenere, unico 
caso in Campania, la convocazione nemmeno una volta del “Comitato di Sicurezza da Covid-
19” previsto dagli Accordi Interconfederali del 14/3/2020 e del 24/04/2020, garantire un diritto 
costituzionale come quello alla salute???  
Come possiamo avere fiducia delle misure di sicurezza predisposte dall’azienda se non 
abbiamo la possibilità di verificarle??? 
Che affidabilità può avere un’azienda che ha nascosto alle OO.SS. e alle RSU/RLS i contagi 
dei propri dipendenti??? 
Come OO.SS. abbiamo più volte ribadito in questi mesi di pandemia che la sicurezza dei lavoratori 
passa solo attraverso una politica spinta di remotizzazione delle attività, consolidando sempre di più 
lo strumento dello Smart Working che, oggi rappresenta la soluzione per sfuggire al contagio, ma 
che domani dovrà rappresentare un prezioso strumento di flessibilità e di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro. 
L’unico modo al momento per preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal contagio è proprio 
quello di svuotare i luoghi di lavoro in favore dello Smart-Working, “raccomandazione” 
quest'ultima, fatta propria,  nell'ultimo Decreto Regionale, dal Presidente della Regione 
Campania De Luca. 
Sulla scorta delle considerazioni sopraesposte chiediamo all’azienda un immediato ripensamento e la 
contestuale apertura di un tavolo di confronto; un tema tanto delicato quanto quello della 
salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori deve essere affrontato con il buon 
senso e con grande responsabilità! 
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