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STAZIONI RADIO BASE (SRB) TIM  
CARENZE IGIENICHE E DI SICUREZZA  

 
Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto dai Tecnici On Field Trasmissivi segnalazioni 
relative a carenze igieniche e sicurezza, causate anche da vandalismi e furti di 
suppellettili, nelle Stazioni Radio Base (SRB) non presidiate.  
 
Non avendo TIM fatto alcun intervento, nonostante le corrette e ripetute segnalazioni in 
procedura “MANTRA” invocate dai tecnici stessi, gli RLS FISTel CISL hanno denunciato 
ai preposti aziendali le seguenti carenze e situazioni, invitandoli ad intervenire e 
provvedere alla necessaria bonifica: 
1) Deposito all’interno di materiali scarto di lavorazioni delle imprese e resti organici 

alimentari di brevi pasti consumati nei container; 
2) Furto di mobilio, assolutamente necessario per lavorare in sicurezza e igiene come: 

tavolinetti porta Personal Computer, sgabelli, scalette interne e cestino (se dotati); 
3) Pavimento dei container MAI IGIENIZZATO (non ci risultano accessi certificati di 

imprese pulizia negli stessi);  
4) Ambiente di accesso esterno dei container intralciato/impedito da arbusti e presenza 

di pattume depositato da sconosciuti (elettrodomestici e piccolo mobilio frutto di 
recupero dai cassonetti, preservativi e fazzolettini usati). 

 
Per evitare ai Tecnici On Field Trasmissivi di essere costretti a lavorare seduti per 
terra con il Personal Computer sulle gambe o appoggiato a pavimento, con 
inevitabile stress meccanico muscolo-scheletrico e insudiciamento delle mani e degli 
attrezzi-strumenti, abbiamo chiesto a TIM di dotare individualmente il personale 
sociale di sgabelli e sedie pieghevoli, leggeri e facilmente stivabili nei mezzi 
sociali. 

 
A seguito della nostra richiesta, TIM si è impegnata a fornire in sperimentazione ai 
Tecnici On Field Trasmissivi e NOF dell’area di Verona, le sedie e gli sgabelli 
riportati nelle foto, al fine di valutarne l’efficacia e la funzionalità per poi estenderli 
a tutto il territorio nazionale. 
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