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11 Settembre 2020 

 

 

TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 
RIUNIONI RLS DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  

 

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione di aggiornamento tra i RLS del Veneto e i 

Responsabili TIM di HSE sull’emergenza Covid-19.   

 

Nel corso della riunione TIM ha comunicato quanto segue: 

 

• Da lunedì scorso è partita la quarta e ultima trance della campagna VOLONTARIA e 

GRATUITA per effettuare il test sierologico per il Coronavirus destinata al 

personale delle linee aziendali esclusi dallo smart working/remotizzazione (Tecnici 

On Field, Specialist e Progettisti radiomobile e fisso, Addetti al Magazzino, Building 

Manager, Personale tecnico CTIO, Site Specialist, Addetti ai Data Center, Addetti ai 

Negozi, Personale pre e post di “vendita business” che operano presso il cliente) che 

vede coinvolte in questa prima fase 6 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 

Lazio, Campagna e Puglia. 

 

Le percentuali di adesione al test sierologico nei primi tre gruppi (nelle 6 regioni) non 

è stata alta: 38%, 35% e 37% su oltre 4.000 inviti. Con il test sierologico sono stati 

riscontrati 8 casi di positività in Veneto (pari al 4,4%) ma al successivo tampone, 

fortunatamente, nessuno è risultato positivo al Coronavirus. 

 

Per il mese di ottobre, al termine di questa ultima fase, la campagna VOLONTARIA e 

GRATUITA per effettuare il test sierologico per il Coronavirus sarà estesa a tutte le 

altre regioni. 

 

• Dopo la ripresa delle visite di sorveglianza sanitaria periodica per i Tecnici On Field, 

da inizio settembre sono riprese anche le visite ai videoterminalisti. 

 

• Entro il mese di ottobre saranno completate le forniture di PC a quanti attualmente 

continuano a lavorare da remoto con proprie dotazioni. 

 

Come RLS Veneto abbiamo CHIESTO quanto segue: 

 

• Inserire tutte le figure di Vendita (anche CONSUMER) nella campagna 

VOLONTARIA e GRATUITA per effettuare il test sierologico per il Coronavirus 

in quanto ad oggi sono esclusi, pur rientrando nelle figure destinatarie del 
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regolamento aziendale (versione 5): Coronavirus – accesso/Intervento in sicurezza – 

utilizzo DPI, anche e soprattutto per la ripresa della normale attività con frequenti 

visite presso i clienti. 

 

• È stato richiesto di fornire, per le figure di Vendita, una dotazione di DPI (mascherine 

monouso e gel disinfettante) superiore alle attuali quantità perché permettono solo la 

copertura di un periodo troppo limitato. Inoltre, è stato chiesto di attivare un servizio 

che li avvisi quando possono recuperare i DPI presso i negozi TIM Retail allo scopo 

di evitare viaggi inutili. 

 

• È stato chiesto di prevedere una campagna straordinaria di sorveglianza sanitaria, 

anche in concerto con l’ASSILT, per tutte le lavoratrici e lavoratori che in questi mesi 

hanno lavorato costantemente (oltre i termini di legge) al videoterminale in lavoro 

remotizzato. 

 

Inoltre, come chiesto nel corso dei vari incontri nazionali, è stata rinnovata la richiesta 

a TIM di includere nelle visite mediche di sorveglianza sanitaria periodica anche 

i Part Time 50% addetti al videoterminale. 

 

• È stato chiesto di sostituire l’attuale KIT per sanificare le auto in pool, composto da 

un rotolone di carta e da un flacone di soluzione alcolica, con dei materiali più 

facilmente fruibili all’interno dell’auto come salviette e spray (sanificanti) oltre a delle 

confezioni di guanti monouso.  

 

• È stato segnalato che in molte centrali della provincia di Verona risultano inutilizzabili 

i servizi igienici per la mancanza di acqua. 

 

Infine, TIM è stata invitata a ricordare a tutti i Responsabili che l’emergenza Covid-

19 non è finita e che nello svolgere la quotidiana attività lavorativa la sicurezza non 

è un optional, ma una priorità. A tale scopo abbiamo ricordato che tutti i lavoratori, 

se valutano di trovarsi davanti ad una situazione di rischio, in questo caso da 

contagio per agenti virali, hanno il diritto e dovere di mettere in atto la tutela della 

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

superiore. 

 

 

I RLS TIM Veneto di FISTel CISL 

 

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto 


