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Cobas del Lavoro Privato 

 
Prefettura di Roma 
protocollo.prefrm@pec.interno.it 
telex.prefrm@pec.interno.it 
 
Comune di Roma 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 
Comune di Roma – Municipio IV 
protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 
 
ASL RM 2 
UOC Servizio per la Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro (SPRESAL) 
Dott.ssa Maria Giuseppina Bosco 
dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it 
 
Tim S.p.A. 
Corso Italia, 41 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 

Poste Italiane spa 
poste@pec.posteitaliane.it 
 
Eni Gas Luce spa 
enigaseluce@pec.enigaseluce.com 
eni@pec.eni.com  
 

Pc. Gruppo Distribuzione S.p.A. 
Via Faustiniana, 28  

gruppodistribuzione@legalmail.it 

 
Youtilitycenter S.r.l. 
Via Faustiniana, 28 

youtilitysrl@cgn.legalmail.it 

 
Distribuzione Italia S.r.l. 
Via Faustiniana, 28 

2000044583@consumer.telecompost.it 

 
Proattiva  S.r.l. 
Via Faustiniana, 28 
C/o Gruppo Distribuzione 
 
Passione Toscana S.r.l. 
Via Faustiniana, 28 
C/o Gruppo Distribuzione 

 
 

Oggetto: Decesso per CORONAVIRUS dipendente CALL CENTER – GRUPPO 

                 DISTRIBUZIONE – Via Faustiniana n. 28 – ROMA – 
 
 Abbiamo appreso da qualche ora, con estremo dolore, del decesso avvenuto nella giornata 
odierna del giovane collega Emanuele Renzi (dipendente del Call Center appartenente al Gruppo 
Distribuzione operante in Via Faustiniana, 28), dopo essere stato ricoverato presso il Policlinico Tor 
Vergata, in terapia intensiva, per alcuni giorni a causa dell'infezione. 
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Fatto presente che le società sopra indicate operano su due sedi, una in via Faustiniana, 28 – 
Roma – e l’altra in Via Etiopia – Frascati – impiegando personale a tempo indeterminato, a tempo 
determinato e a contratto di collaborazione per un totale di circa 4000 persone 
 

 
PREMESSO 

– che dall’inizio dell’emergenza coronavirus l’Azienda si è mossa con enorme ritardo circa 
            l’adozione dei protocolli di sicurezza e lo ha fatto solo dopo l’intervento delle Forze 
dell’Ordine     
            avvenuto in più riprese, come denunciato anche dalla scrivente O.S. nel comunicato     
            emanato in data 10 Marzo 
 

– che il lavoratore deceduto era rientrato da poco da un viaggio in Spagna e ha continuato a 
lavorare fino all’acuirsi dei sintomi, come attestano numerose testimonianze di colleghi e 
colleghe venute a contatto con la sua persona 

 

– che l’Azienda non ha provveduto ad avvisare tutti i dipendenti, non predisponendo quindi la 
messa in quarantena così come previsto dai protocolli di sicurezza emanati dalle autorità 
competenti dall’inizio dell’emergenza. 

 
CHIEDIAMO 

 
– di appurare se l’Azienda e le sue consociate abbiano mai denunciato agli organismi 

competenti, tempestivamente, la presenza di casi di contagio accertati 
– se abbia messo in atto TUTTI i meccanismi di prevenzione, compresa l’identificazione di 

tutto il personale venuto a contatto con il collega deceduto e con gli eventuali altri infetti. 
– Una verifica puntuale sulla applicazione dei protocolli previsti dai DPCM e dal protocollo 

d’intesa del 14 Marzo 2020 sulla quale abbiamo evidenziato sia noi sia i lavoratori e le 
lavoratrici impiegate in azienda ritardo, superficialità e incompletezza delle informazioni 

– sapere il numero totale e le generalità dei dipendenti infetti, di tutte le società operanti nelle 
due sedi, in modo da poter tutelare tutti i colleghi che siano entrati in contatto con loro. 

– L'intervento di tutte la Autorità competenti per l'indagine epidemiologica e per verificare 
eventuali responsabilità aziendali 

– Chiediamo l’immediata imposizione delle disposizioni previste dal DPCM del 21 Marzo con 
la chiusura immediata di tutte le attività non di pubblica utilità o la messa in lavoro Agile di 
tutto il personale delle società del Gruppo Distribuzione.  

– Chiediamo altresì alle committenti un intervento immediato per far cessare le attività non 
considerabili di pubblica utilità.  

 
 
 
Roma 22/03/2020 
 

Cobas Lavoro Privato  

 


