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TIM – PULIZIA STRUMENTI TECNICI REM 
 

A seguito delle segnalazioni ricevuti 

abbiamo evidenziato ai Responsabili TIM di 

HSE l’incongruenza tra quanto previsto al 

punto 5 lettera g): “Successivamente, 

sempre indossando i guanti, dovranno 

essere pulite le attrezzature e le 

strumentazioni utilizzate con prodotto 

igienizzante (es. salviette igienizzanti o 

prodotti spray per superfici)" del 

documento: Modalità operativa formazione 

TOJ “in presenza” nel periodo di 

emergenza Covid-19 che parrebbe porsi in 

contrasto con quanto scritto al punto 8.2 – 

pulizia dello strumento - del manuale dello 

strumento "misure a terra" (essendo uno 

strumento per uso di lavori su impianti 

elettrici di categoria 1) la pulizia deve 

essere effettuata solo con panno asciutto. 

 

TIM, dopo le opportune verifiche e confronti con quanto previsto dai manuali di strumenti 

uguali ma di marche diverse (es. PROFITEST 0100S-II+ Strumento di verifica DIN VDE 

0100 / CEI 64-8), ci ha confermato che l’utilizzo di salviettine igienizzanti per la pulizia 

dello strumento per la verifica di terra non inficia il funzionamento dello stesso e, 

soprattutto, non espone il lavoratore ad alcun rischio di elettrocuzione.  

 

Su nostra richiesta, TIM ci ha comunicato che, pur se non ritiene pericoloso pulire lo 

strumento con salviettine detergenti, condivide la proposta effettuata relativamente al 

fatto che i Tecnici applichino le modalità previste dalla Procedura “CORONAVIRUS - 

ACCESSO/INTERVENTO IN SICUREZZA - UTILIZZO DPI” Rev. 5 del 18/06/2020: 

  

avvolgere con pellicola protettiva trasparente o con sacchetti di plastica monouso 

eventuali PC (inclusa tastiera), strumenti, attrezzature che si prevede di utilizzare 

  

e successivamente: 

  

pulire eventuali ulteriori DPI, attrezzature, strumentazione utilizzata con prodotto 

igienizzante (es. salviette igienizzanti o prodotti spray per superfici) togliere 

eventuali pellicole protettive da PC, strumenti o attrezzature. 
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