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TIM - PIANO SPAZI VENEZIA 

SOPRALLUOGO SEDI MESTRE VIA ESIODO E VIA TORINO 
 
Giovedì 15 novembre u.s., si è svolto nelle sedi di Mestre via 
Esiodo e via Torino il sopralluogo tra i responsabili TIM HSE (ex 
RSPP) e Reale Estate e gli RLS, per verificare gli spazi ufficio e 
gli spazi accessori che verranno occupati rispettivamente dal 
personale dei settori: CT.ITD.C.U.C - CT.I.SP.IP - WO.A/NE.OP 
- CT.I.SP.UC - CW.WM.S.CN - B.S/NE provenienti dalle sedi di 
Mestre P.le Giustiniani e Via Carducci.  
 
I RLS FISTel CISL hanno evidenziato quanto segue: 
 
SEDE MESTRE VIA ESIODO 

 Le griglie di ripresa dell’aria per il lavaggio a cominciare dal 1° openspace al piano 
terra lato nord e poi successivamente in ogni altro ufficio visitato sono 
sottodimensionate o mancanti; 

 Verificare se possibile invertire le griglie di mandata aria fan-coil al piano terra lato 
nord in quanto sono fisse e non orientabili e l’aria esce orizzontalmente (stesso 
problema segnalato ripetutamente da marzo u.s. per le sedi di Mestre via Irpinia e via 
Lissone/Esiodo e ancora non risolto); 

 In quasi tutte le porte interne mancano le griglie per lo scambio d’aria; 

 Segnalare il ribassamento della controsoffittatura nel corridoio lato nord (H<2m); 

 Verificare il posizionamento torrette in funzione della posizione delle isole; 

 In prossimità della porta di emergenza del lato nord, addossare l’isola di lavoro alla 
parete per garantire un adeguato spazio di transito; 

 Sistemare la finitura della rampa su contro-pavimento del lato nord; 

 Verificare la cartellonistica delle vie di fuga ed 

 Inserire negli estintori a CO2 installati il cono diffusore; 

 Ampliare la sala ristoro nell’ex magazzino Ceva di 40 posti, utilizzando il locale 
confinante non in uso, al fine di agevolare il servizio dei pasti auto veicolati.  

  
SEDE MESTRE VIA TORINO 

 Sistemare i gradini della scala di ingresso lato nord;  

 Nelle sale open space del lato sud, è necessario procedere con una verifica del 
sistema di condizionamento ed eventualmente integrare le bocchette di mandata e 
verificare il sistema di ripresa dell’aria. I lavoratori già presenti al 1° piano hanno 
lamentato l’inadeguatezza dell’impianto a causa del forte irraggiamento solare, nel 
mese di settembre hanno misurato temperature prossime ai 30°C; 

 E’ necessario garantire un numero di posti adeguato nell’area ristoro in fase di 
realizzazione al 2° piano, in quanto dalle “indiscrezioni” sembra risultare 
piccola, solo 20.  
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