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LAVORO E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO

Riders: tribunale di Firenze obbliga azienda a 
fornire dispositivi di protezione individuale
Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso 

presentato da un rider imponendo all’azienda di 

food delivery per cui lavora l’obbligo di fornire ai 

propri dipendenti i dispositivi di protezione 

individuale per prevenire il contagio da Covid-19: 

mascherina protettiva, guanti monouso, gel 

disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia 

dello zaino. Si tratta del primo provvedimento 

giudiziale che estende la disciplina antinfortunistica 

ai lavoratori delle piattaforme del food delivery, molti 

dei quali sono lavoratori precari e con poche tutele, 

che in questo periodo svolgono un servizio spesso 

essenziale.
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Sentenza tribunale di Firenze

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22125:tribunale-di-firenze,-sez-lav-,-01-aprile-2020,-n-886-attivit%C3%A0-di-rider-e-obbligo-di-consegna-di-dispositivi-individuali-di-protezione-contro-il-rischio-covid-19&catid=72&Itemid=138


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
07-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

DONNE E 
VIOLENZA 
DOMESTICA

La ricaduta sulle donne e bambini vittime di 
violenza domestica: la testimonianza della 
Casa delle Donne di Bologna
La “Casa delle donne per non subire violenza” di 

Bologna racconta le ricadute emotive e psicologiche 

che il Covid-19 sta avendo sui suoi ospiti e evidenzia 

le difficoltà che l’associazione sta incontrando, non 

potendo garantire la presenza del personale. Si 

riscontra un rallentamento del percorso educativo e 

riabilitativo delle vittime di violenza e si prevede che 

le donne e i bambini necessiteranno sia di percorsi 

di ospitalità e di autonomizzazione più lunghi, sia 

del potenziamento di spazi di sostegno educativo e 

psicologico anche nel post-emergenza.
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Coordinamento italiano servizi contro il 
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DISCRIMINAZIO
NE

Fondo di solidarietà: l’appello di Asgi contro 
la discriminazione nell’erogazione degli aiuti
In base all’avviso pubblicato sul sito internet del 

comune di Ferrara, ha diritto ai buoni spesa chi ha 

la cittadinanza italiana o di uno stato Ue, oppure è 

in possesso della carta di soggiorno o del permesso 

di lungo periodo; escludendo di fatto tutti gli altri 

cittadini stranieri domiciliati nel comune, tra i quali i 

titolari di permesso unico lavoro, di una forma di 

protezione internazionale, i richiedenti asilo e tutti gli 

altri stranieri comunque presenti sul territorio. Simili 

esclusioni sono illogiche, ingiuste e in contrasto con 

le vigenti norme di legge.
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PROPORZIONALITÀ
DELLE MISURE

Comune di Legnago: un’ordinanza limita 
l’accesso alle strutture di vendita
Le misure di presidio negli spostamenti e per gli 

acquisti dispongono che le famiglie, o le singole 

persone, avranno accesso alle strutture di vendita 

autorizzate solo ogni tre giorni e che l’accesso sarà 

comunque vietato in assenza di mascherine o altri 

strumenti di copertura del naso e della bocca, 

nonché di guanti.
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DISCRIMINAZIONE OSCAD: 30 casi di discriminazione da fine 
gennaio, la maggior parte aggressioni fisiche
Dalla fine di gennaio, quando è risultata positiva al 

coronavirus una coppia di turisti cinesi a Roma, 

l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti 

discriminatori del Dipartimento della pubblica 

sicurezza (Oscad) ha registrato in Italia 30 casi di 

discriminazione connessi alla pandemia di Covid-

19. Oltre la metà consiste in aggressioni fisiche; il 

resto corrisponde ad attacchi verbali, commenti sui 

social, scritte. Il prefetto Vittorio Rizzi, presidente 

dell’Oscad spiega che vi sono stati anche “titolari di 

esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie) che si 

sono rifiutati di servire clienti cinesi”.
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MIGRANTI E 
RIFUGIATI

Selam Palace di Roma in isolamento
Questa mattina la Regione Lazio, di concerto con la 

Prefettura, ha chiesto di porre in isolamento la 

struttura del Selam Palace, una tra le più grandi 

occupazioni abitative di Roma, attraverso l’azione 

dell’Esercito. Ieri una coppia di coniugi sudanesi era 

stata sottoposta a tampone presso l’ospedale Tor 

Vergata. Entrambi risultati negativi al Covid-19. Si 

stima che la struttura ospiti circa 700/800 migranti e 

rifugiati da Etiopia, Eritrea, Somalia e Sudan. In 

giornata la Asl Roma 2 ha montato una tenda per il 

triage.
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SALUTE E CURE Covid-19 e disabilità: incertezza sulle tutele 
previste dal governo
L’art.26.1 del decreto “Cura Italia” prevede che le 

assenze dei lavoratori con grave disabilità o con 

patologie che comportano immunodepressione, 

siano equiparate a ricovero ospedaliero fino alla fine 

di aprile. Tuttavia, come denunciato dalla 

Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap, a oltre 15 giorni dall’entrata in vigore, 

la disposizione rimane inapplicata e piena di 

ambiguità. I lavoratori con disabilità, le aziende e i 

medici addetti alle certificazioni sono stati 

abbandonati, senza indicazioni sulle procedure da 

seguire. Nonostante i numerosi appelli, ancora 

nessuna risposta da parte delle istituzioni.

 
LEGGI TUTTO
Federazione italiana per il superamento dell'handicap
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DISCRIMINAZIONE “Vivo per strada”: senzatetto multato a Roma
Tra le 20mila persone sanzionate in Italia nel fine 

settimana per essere state trovate fuori casa senza 

giustificato motivo vi è un uomo originario del 

Marocco e senza fissa dimora, multato nei pressi 

della stazione Termini. Sul verbale, alla voce 

dichiarazioni del trasgressore, si legge “vivo per 

strada”. Una giustificazione non ritenuta sufficiente 

a evitargli di dover pagare l’importo della sanzione, 

280 euro se pagata entro 30 giorni, altrimenti 400. 

Un caso che rivela il paradosso dell’obbligo di 

“restare a casa” per le oltre 50mila persone che una 

casa non ce l’hanno e che vivono per strada, senza 

cibo, servizi igienici e assistenza sanitaria.
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