
Patto d'intesa per il contrasto e il contenimento del contagio CoViD-19 
nel distretto tessile-abbigliamento pratese 

Con il presente Patto, le Parti intendono offrire, alle imprese ed ai lavoratori del settore Moda del 
distretto pratese, un insieme di misure, da attuare nel peculiare modello organizzativo distrettuale, 
con lo scopo di coniugare, nel rispetto del valore primario della salute e della sicurezza del lavoro, 
la ripresa dell'attività produttiva alla fine del blocco previsto dal DPCM 1 O aprile 2020. 

Questo nell'evidenza che la pressoché totale fermata delle attività produttive del territorio stia 
producendo gravissimi danni al sistema delle imprese e ai lavoratori e nella condivisione che la 
ripartenza della attività produttiva dovrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino la 
totale sicurezza alle persone che vi lavorano. Anche perché, vista la pervasività del settore moda 
nel territorio, il particolare modello di produzione che lo caratterizza, e il prossimo periodo di 
convivenza con in virus CoViD-19, solo una ripresa attuata con la massima sicurezza nel ciclo 
produttivo, potrà assicurarne la continuità anche una volta fuori della pandemia. 

A tal fine, considerato il rischio di perdita di quote di mercato che pregiudicherebbero la stessa 
continuità del sistema produttivo, le Parti intendono lavorare d'anticipo, dandosi regole organizzative 
e di comportamento condivise, da attuare in tutte le imprese, in uno spirito di collaborazione tra datori 
di lavoro e lavoratori e loro rispettive rappresentanze, perché il distretto possa trovarsi pronto a 
ripartire secondo i tempi e le modalità che saranno disposti dai successivi provvedimenti. 

Il presente Patto intende indicare le condizioni per la ripartenza dell'attività in un sistema complesso 
come quello del distretto pratese, e ha l'obiettivo di garantire livelli massimi di sicurezza in un modello 
organizzativo distrettuale, che si basa sul movimento, tra le varie aziende specializzate in singole 
fasi di lavorazione, sia delle merci che di parte degli addetti. 

Questo comporta l'individuazione di particolari attenzioni per le specifiche filiere di ogni committente, 
che integrano le misure da attuarsi in azienda. 

È da considerarsi che, al fine di garantire maggiormente i lavoratori dal rischio pandemico, i fondi 
sanitari contrattuali di riferimento (Sanimoda, Sanarti, Enfea Salute) hanno esteso, gratuitamente, a 
tutti i lavoratori del settore, indennità specifiche in caso di contagio CoViD-19. Dal canto loro, alcuni 
fondi previdenziali, come Previmoda, hanno in essere specifiche coperture e indennità agli eredi in 
caso di premorienza. Dette garanzie contrattuali, già previste dall'attuale quadro di riferimento, 
intervengono solo per i dipendenti delle aziende che hanno effettuato i relativi, periodici pagamenti. 
Per garantire quindi le stesse coperture a tutti gli addetti che partecipano alla creazione del loro 
prodotto finale, le aziende committenti si sincereranno della regolarità contributiva, nei confronti dei 
citati fondi integrativi, di tutte le aziende alle quali affideranno le loro commesse. 

Allo stesso modo, e con gli stessi fini di contrasto e di contenimento del contagio, specie in caso di 
eventuali indagini da parte delle autorità sanitarie per la ricostruzione dei "contatti stretti", dovrà 
essere possibile ricostruire velocemente il percorso delle persone che, nel nostro modello 
organizzativo, seguono la produzione o trasportano le merci. Per questo le aziende committenti 
metteranno in trasparenza la loro filiera produttiva, rappresentata dalla rete dei propri terzisti, e 
indicheranno le persone addette a seguire la produzione, le quali, al momento del loro ingresso in 
altre aziende, seguiranno le specifiche procedure previste per i fornitori esterni dal Protocollo 
condiviso del 14 marzo 2020. 

Chiunque esegue il trasporto merci tra le varie aziende di fase, opererà, e sarà fatto operare dalla 
azienda nella quale arriva, come "fornitore esterno" ai sensi del Protocollo condiviso del 14 marzo 
2020. 






