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Gentile collega, 
 
come saprai la nostra Confederazione ha deciso di impegnarsi per il 2021 in una importante battaglia 
che interessa ogni lavoratrice e ogni lavoratore: Zero morti sul lavoro. Perché nonostante gli 
appelli, l’opera di sensibilizzazione, le denunce, infortuni e decessi sul posto di lavoro sono, 
purtroppo, in aumento. Adesso basta, è il momento di lottare insieme e uniti. 
Per la UIL questa battaglia rappresenta la lotta per la vita e per la civiltà del lavoro, il cui obiettivo non 
è diminuire o ridurre, ma azzerare: #ZEROMORTISULLAVORO. PER SEMPRE. Questa campagna, 
anticipata dalla Tessera consegnata a gennaio, è dedicata a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, 
quelli di oggi e quelli che verranno. 
 
Sempre attenti alla sicurezza ed in omaggio allo slogan della Giornata mondiale della sicurezza e 

salute sul lavoro «Stop the pandemic: safety and health at work can save lives» (coordinata 

ogni anno dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro), per questa campagna abbiamo scelto di 

donare ad ogni iscritto un dispositivo diventato oramai, nostro malgrado, un simbolo della protezione 

anche sul posto di lavoro: la mascherina. Si tratta di uno strumento che, in un’ottica sostenibile, 

abbiamo scelto di far realizzare appositamente per la Tua protezione da un laboratorio artigiano 

della nostra Regione. La mascherina UILCA è stata prodotta utilizzando un tessuto lavabile, 

finemente lavorato con la cura e la passione che solo gli artigiani calabresi sono in grado di 

trasmettere, lasciando un’apertura laterale destinata ad ospitare, nell’evenienza, un filtro. 

Si tratta di un semplice gadget che, però, racchiude il sogno di un futuro diverso. Un futuro in cui chi 

si reca al lavoro abbia sempre la certezza di poter tornare a casa ogni sera. È il sogno di un futuro 

diverso, che la tutta la UIL porta avanti. Sempre. 

 
#ZEROMORTISULLAVORO 
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