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COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

Il Consiglio Comunale
Premesso che
L’emergenza sanitaria in corso suggerisce di adottare ogni misura idonea a contenere la diffusione del Coronavirus, anche con specifici interventi e ordinanze territoriali, come ha sostenuto anche il Sindaco di Bologna nella comunicazione al consiglio effettuata in data odierna
Considerato che
a seguito alla richiesta avanzata negli scorsi giorni alle piattaforme digitali da parte di Riders
Union Bologna di dotare i ciclofattorini dei dispositivi di sicurezza anti coronavirus (guanti,
mascherine, disinfettante), richiamando i contenuti della Carta dei Diritti del lavoro digitale in
contesto urbano di Bologna, le aziende Sgnam/MyMenu e Domino's si sono attrezzate per
fornire i lavoratori e le lavoratrici di mascherine idonee da utilizzare durante il turno.
Dato atto che
altre piattaforme che detengono la quota maggioritaria del mercato del food delivery anche a
Bologna, nella specie le piattaforme Just Eat, Deliveroo e Glovo non hanno dato alcuna risposta;
ad oggi, in una fase in cui, con ogni evidenza, gli ordini stanno rapidamente crescendo a causa
delle misure di tutela adottate a livello nazionale e ribadite in data odierna dal Sindaco, tutto
ciò che è stato fatto da parte di dette piattaforme è stato l’invio di una e-mail con la quale si
invitavano i lavoratori a dotarsi a loro spese di mascherine, guanti, disinfettante, e a smettere
il servizio al primo sintomo sospetto;
non è stato consegnato alcun materiale sanitario e non è stata posta in essere alcuna forma di
vigilanza sull’applicazione delle misure preventive e prudenziali, finalizzate al contenimento
del virus;
non è stata prevista, da parte delle piattaforme, alcuna misura finalizzata a garantire continuità
del reddito, così da assicurare la rinuncia allo svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei
ciclofattorini che accusano sintomi influenzali.
Considerato altresì che
Tali omissioni mettono seriamente a repentaglio sia la salute dei lavoratori e delle lavoratrici,
sia quella dei loro clienti.
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di attivarsi affinché le piattaforme di food delivery adottino i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, almeno consegnando ai ciclofattorini mascherine e disinfettante per
le mani, verificando la corretta applicazione delle misure di prevenzione richieste da decreti e
ordinanze in vigore;
in mancanza, valutino la possibilità di sospendere le attività di consegna del cibo a domicilio
da parte delle piattaforme medesime.
I consiglieri comunali
Federico Martelloni
Emily Marion Clancy
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