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NOI IN SECONDA LINEA, 
l’esperienza dell’azienda alimentare



LAVORARE, ANDARE IN FABBRICA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS PER …

… ACCONTENTARE I CAPI E MANTENERE IL POSTO DI LAVORO

… EVITARE LA CHIUSURA E LA CASSA INTEGRAZIONE

… ma con il passare dei giorni, il crescere dell’emergenza e l’assalto ai 
supermercati  abbiamo iniziato a capire 

la nostra responsabilità
la nostra “missione”

… CONTRIBUIRE A GARANTIRE UN PIZZICO DI NORMALITA’ 

IN UNA SITUAZIONE COMPLETAMENTE ANOMALA …



“Colla non fa gioielli di lusso, o bomboniere.
Colla porta cibo sugli SCAFFALI.

Gli italiani hanno bisogno che almeno su 
questo ci siano alcune sicurezze: che 
quando vanno in un supermercato, dopo 
aver fatto la loro fila, il cibo ci sia.

…
siamo tutti consapevoli della responsabilità 
che abbiamo.
Certo non siamo medici o infermieri in 
prima linea, ma in SECONDA LINEA ci sta 
l'alimentare.

Quindi animo, attenzione e avanti così. 
Grazie a tutti”

Estratto dal messaggio dell’Amministratore Unico 
Dott.sa Alessandra Rabizzoni



20 FEBBRAIO 
Il primo caso

21 FEBBRAIO 
Alla ricerca del paziente 
“zero” a Fiorenzuola d’Arda

AL CENTRO DELL’ESPLOSIONE DELL’EMERGENZA
“SFORTUNA “ o “FORTUNA”?



“SFORTUNA”: LE DIFFICOLTA’ SOPRATTUTTO DEI PRIMI GIORNI …

La scarsità di informazioni sicure

Il lievitare immediato dei contagi

Il rumore continuo delle sirene delle ambulanze

Lo spavento tangibile dei lavoratori 

Le ordinanze comunali e regionali spesso improvvise, serali, e “festive”

L’OBBLIGO DI AFFRONTARE IMMEDIATAMENTE E DI PUNTA LA SITUAZIONE



LA “FORTUNA” DI ESSERE UN’AZIENDA ALIMENTARE

Tanti accorgimenti che poi sono diventati obblighi sono nel nostro DNA 

... igienizzare le mani                                          
... indossare guanti e mascherine      

....sanificare ambienti e attrezzature

Tempestività nel 
contatto dei fornitori 

per accaparrarsi le 
scorte

estendere l’obbligo in 
tutti i reparti 



E già il 24 FEBBRAIO, dopo un lungo weekend di lavoro …
AVEVAMO IN ESSERE … quasi … tutte le disposizioni indicate nell’Accordo 
Condiviso del 14 marzo, in tutte le unità lavorative
- Sanificanti disponibili nei punti di accesso
- Obbligo di utilizzo di guanti e mascherine
- Turnazione delle pause per limitare il numero di persone presenti nei locali ristoro
- Accesso controllato agli spogliatoi
- Intensificazione delle pulizie/sanificazioni da parte delle ditte esterne
- Limitazione degli ingressi da parte di terzi
- Costituzione di un gruppo whatsapp e di un gruppo mail per la diffusione 

tempestiva di procedure, istruzioni e informative, con aggiornamento quasi 
giornaliero

- Allontanamento concordato di lavoratori con sintomi simil influenzali o conviventi 
con persone con sintomi simil influenzali (ove noti)

Che si sono affinate nei giorni immediatamente successivi
- sospensione di tutte le riunioni
- sospensione di tutte le attività esterne non improcrastinabili
- sospensione degli accessi di autisti e corrieri
- smart working ove possibile
- pianificazioni di ulteriori sanificazioni (ozonizzazione)
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Tempestività di intervento

Utilizzo di tutte le risorse disponibili

Trasparenza

Nessun contagio interno nonostante la presenza di contatti stretti e/o 
lavoratori con probabili sintomi 

Successive pubblicazioni di delibere, dpcm, accordi, linee guida che 
elencavano adempimenti già applicati

Responsabilità e responsabilizzazione dei lavoratori

Inserimento tra le attività considerate essenziali che potevano 
(dovevano) proseguire la propria attività

aumento della consapevolezza e della fiducia dei lavoratori
Perché abbiamo una missione, siamo la seconda linea



COSA NON ABBIAMO FATTO: 

… incentivare le ferie 

…stare a casa, anche se non l’avremmo considerata una costrizione
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- Premio in busta paga per i lavoratori che hanno continuato a lavorare
- Premio in busta paga per i lavoratori che, nonostante la paura, hanno 

continuato a lavorare in fabbrica
- Stipulazione di assicurazione per i lavoratori in caso di contagio

E per questo la Direzione ha attuato anche una fase 3



Estratto dall’articolo sul quotidiano locale del 3 aprile 2020
Intervista al Direttore Generale Giuseppe Colla



Grazie per l’attenzione
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