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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: misure a tutela della salute dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Amazon di 

Passo Corese (Rieti).  

PREMESSO CHE 

- negli scorsi giorni è stato reso noto un caso di positività al Covid-19 di una dipendente impiegata 

presso lo stabilimento della multinazionale Amazon sito in località Passo Corese, in provincia di 

Rieti, presso il quale sono impiegati circa 3.000 lavoratori; 

- in seguito a tale episodio è stata disposta la quarantena per n. 34 lavoratori che sono stati in contatto 

con il caso risultato positivo; 

- in tale contesto, si inserisce il protocollo di intesa sottoscritto tra il Governo, le Organizzazioni 

Sindacali e Confindustria dello scorso 14 marzo 2020 in relazione alla sicurezza sul lavoro che 

subordina la prosecuzione delle attività produttive alla adozione di adeguate misure di protezione del 

personale impiegato; 

- inoltre, il Prefetto di Rieti è intervenuto per richiamare l’Azienda a contenere l’attività nei limiti di 

quanto strettamente necessario ed indispensabile nella attuale fase emergenziale nel rispetto delle 

prescrizioni di cui ai decreti emanati dal Presidente del Coniglio dei Ministri; 

CONSIDERATO CHE 

- negli scorsi giorni è stato inoltre dato risalto dagli organi di informazione che presso il suddetto 

stabilimento non sarebbero state assunte tempestivamente le misure di prevenzione prescritte dalla 

vigente normativa emergenziale e in conformità al richiamato protocollo, al fine di contrastare la 

diffusione del virus con particolare riferimento alla mancanza dei dispostivi di protezione individuale; 

- solo a seguito dell’accertamento del contagio l’Azienda avrebbe iniziato ad assumere le misure 

prescritte che sarebbero state attuate a partire dallo scorso 1 aprile 2020; 

- la situazione che investe lo stabilimento di Amazon è di assoluto rilievo attesa l’incidenza che la 

diffusione del virus può determinare sui lavoratori impiegati e sulla popolazione dei comuni limitrofi, 

presso i quali risiede la maggior parte dei dipendenti;  

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti consiglieri regionali 
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INTERROGANO 

Il Presidente, l’Assessore alla Sanità e l’Assessore alle politiche del lavoro per sapere: 

1. quali misure di controllo e di verifica sono stati disposti presso lo stabilimento industriale di Amazon 

e quali eventuali provvedimenti sono stati assunti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

anche al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus tra la popolazione; 

2. se intendano agire per accertare l’eventuale mancato rispetto del protocollo richiamato in premessa e 

le eventuali e conseguenti responsabilità; 

3. se intendano attivarsi al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e del protocollo richiamato in 

premessa ed in particolare se sia possibile ritenere compatibili gli attuali livelli di produzione dello 

stabilimento con le misure adottate nei confronti del personale; 

4. se inoltre intendano assumere ulteriori provvedimenti restrittivi alla luce delle situazioni di contagio 

verificate con particolare riferimento alla sussistenza di elementi idonei a limitare e contenere 

l’attività dello stabilimento per motivi precauzionali e di prevenzione della diffusione dei contagi. 

 

 

Roma, li 6 aprile 2020. 

 

 

 

 


