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Venezia 12 Marzo 2020 
 
 

TIM – CORONAVIRUS UTILIZZO DPI TECNICI 
 

Nella giornata di ieri, i Responsabili di HSE hanno illustrato ai RLS del Veneto - Emilia 

Romagna - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige in videoconferenza, il nuovo 

documento: Coronavirus – accesso/Intervento in sicurezza – utilizzo DPI del 10/03/2020. 

 

Le nuove disposizioni previste dal regolamento hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza 

dei lavoratori, la continuità’ del servizio principale e l’attivazione di nuovi impianti, al fine 

di favorire la diffusione dello Smart working domiciliare, necessario per limitare la mobilità 

casa lavoro e viceversa. 

 

Tutto ciò premesso, vi riportiamo le seguenti richieste dei RLS: 

 

Fino a quando non saranno consegnati i necessari DPI e la preventiva formazione, 

i lavoratori devono sospendere gli interventi a casa del cliente. 

 

Tutti i DPI devono essere forniti dall’azienda, i responsabili non devono dare 

indicazioni ai Tecnici di acquistarli in via transitoria a prorpie spese. 

 

I tecnici prima di intervenire presso il domicilio del cliente devono essere certi che 

esistano le condizioni sanitarie per operare in sicurezza, a tal proposito ai lavoratori 

sarà consegnato un modulo aziendale di autocertificazione del cliente, il modulo prevede 

una serie di domande da fare al cliente, in presenza anche di una sola risposta che 

potrebbe pregiudicare la sicurezza, i Tecnici non devono intervenire 

 

I DPI devono essere forniti oltre che ai Tecnici a tutto il restante personale che 

opera sul territorio, deve essere fatta la neccessaria formazione e l’azienda deve fornire 

ai RLS le sigle dei reparti dei lavoratori destinatari del documento. 

 

Per il comma 4 del punto 9.2 – Condizioni d’uso – del regolamento e per il punto 

9.4 modalità di vestione e vestizione per il caso 4 (interventi es. In presidi sanitari), 

deve essere verificato se le nuove normative di fatto superano guanto previsto per lo 

smaltimento dei DPI dal DPR 254/2003 per i materiali di scarto prodotto (mascherina- 

tuta - guanti) che sarebbe un rifiuto sanitario a rischio infettivo perchè proveniente da 

ambienti dove soggiornano pazienti infettati da patogeni del gruppo di rischio 4* che 

comrpende microrganismi patogeni che possono causare gravi malattie nell’uomo e 

costituire un serio rischio per i lavoratori; possono presentare un elevato rischio di 
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propagazione per la comunità, e non sono, disponibili efficaci misure profilattiche o 

terapeutiche. 

Questo tipo di rifiuto viene inserito secondo l'ADR 2013 tra i rifiuti pericolosi e va 

trasportato con veicoli idonei, e con modalità descritte nel ADR 2019 (classe 6.2 materiali 

infettanti), pena: multe fino a 1.632 € e ritiro della patente e carta di circolazione da 2 a 6 

mesi. 

 

Per il personale che usufruisce dell’auto sociale in pool, tenuto conto delle 

affermazioni del Medico Competente di Tim, e cioè che il virus e’ termolabile e non 

sopravvive per molto tempo con l’aumentare della temperatura, e necessario attivare una 

procedura o una modalità che preveda la sanificazione dell’auto prima dell’utilizzo, 

questo, nel rispetto di un fondamentale principio di precauzione e tutela del lavoratore. 

 

Necessità inoltre una diffusione delle informazioni da parte di TIM unica e univoca, 

tutti i Responsabili Aziendali devono evitare l'invio di mail/sms/whatupp ecc.. con scritture 

interpretative generiche ed estemporanee.   

 

Infine i RLS hanno ribadito quanto segue: 

 

OGNI LAVORATORE HA IL DIRITTO E IL DOVERE DI PRENDERSI CURA DELLA 

PROPRIA SALUTE E SICUREZZA COSÌ COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 20 

COMMA 2 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008., 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. 

 

TUTTI I LAVORATORI DEVONO SOSPENDERE LE ATTIVITÀ RITENUTE 

PERICOLOSE ED OPERARE UTILIZZANDO I DPI SOPRA CITATI.  

 

LA SICUREZZA NON È UN OPTIONAL, MA UNA PRIORITÀ!!! 

 

 

 

 

I RLS TIM Veneto di FISTel CISL 

 

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto 


