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Martedì, 23 febbraio 2021

SICUREZZA SUL LAVORO, ANAPA
SIGLA UN NUOVO ACCORDO
La Federazione ha deciso di attuare un piano di assistenza per le agenzie di assicurazione, per offrire maggiori tutele e supporto sulla

normativa di legge per il contrasto al Covid.

Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei datori di lavoro, ANAPA Rete ImpresAgenzia ha siglato con i sindacati di

First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Uilca, insieme ad E.N.B.Ass. e ai componenti dell’Organismo Paritetico Nazionale (OPN), un accordo

quadro con cui viene costituito dei Comitati Territoriali Salute e Sicurezza nel settore delle agenzie di assicurazione in gestione

libera, e che recepisce la normativa di legge per il contrasto al Covid-19.

“Con la firma di questo accordo – ha commentato il presidente di ANAPA Vincenzo Cirasola – siamo orgogliosi di offrire una

maggiore tutela a tutta la categoria degli intermediari assicurativi, che si aggiunge ai vantaggi offerti dai servizi promossi da

E.N.B.Ass. ai datori di lavoro e ai dipendenti delle Agenzie, testimoniando l’importanza della rappresentanza sindacale e associativa in

ottica di bilateraltà”. Il contratto garantisce la presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), che

saranno presenti nei comitati che da anni operano a fianco delle agenzie per aiutarle ad attuare i protocolli della normativa salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Agenti, dipendenti, collaboratori e clientela – ha concluso il presidente E.N.B.Ass. Salvatore Efficie – potranno disporre di una

struttura di prossimità che opererà per alzare il livello di salvaguardia della loro salute e per coadiuvarli durante gli interventi che

dovessero essere necessari attuare nel contesto emergenziale”.
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