
 
                     

 
 
 
 
 
                                                          
 

 
 

 
FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZION I 
Sede Coord inamento  Venez ia  –  V ia  Cà Marce l lo ,  10  –  30172 Mest re  Venez ia  
Tel.: 0412905959 – Fax: 0412905958 – Web: http://www.fistelveneto.cisl.it – Mail: fistel.venezia@cisl.it 

Venezia 4 settembre 2020 
 
 

TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 

Manteniamo l'attenzione molto alta 
 

La domanda che tutti si pongono è se i contagi si manterranno stabilmente bassi o 

torneranno a crescere ancor più con i rientri dalle vacanze, con l’arrivo della stagione 

autunnale, con la riapertura delle scuole e una più marcata diffusione di virus influenzale. 

 

La risposta è arrivata dai numeri diffusi in questi giorni dal Ministero della Salute che 

evidenziano un significativo incremento dei casi di contagio che destano preoccupazione, 

soprattutto guardando a quanto sta accadendo in Paesi a noi vicini, come Spagna, 

Francia e Germania. 

 

A fronte di tale situazione è necessario rimanere in allerta e continuare a rispettare  

scrupolosamente le regole per la propria sicurezza e quella degli altri, viste anche le 

nuove offerte commerciali: Unica Business, Super Wi-Fi ecc… che richiedono una 

maggiore presenza del personale Tecnico e di Vendita a “casa del cliente” esponendolo 

ad una maggiore possibilità di contagio.  

 

A tale scopo, nello svolgere la quotidiana attività lavorativa è importante ricordare quanto 

previsto dall’articolo 20 comma 2 del testo unico sulla sicurezza d.lgs. 81/2008:  

“Ogni lavoratore ha il diritto e il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e 

di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 

sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 

forniti dal datore di lavoro”. 

 

Invitiamo tutti i lavoratori, se valutano di trovarsi davanti ad una situazione di 

rischio, in questo caso da contagio per agenti virali, a mettere in atto la tutela della 

loro sicurezza SOSPENDENDO L’ATTIVITA’ ed avvisando subito il proprio 

superiore. 

 

La sicurezza non è un optional, ma una priorità!!! 
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