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TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 
RIUNIONI RLS DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  

 

Nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre 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: 

• Nella regione NON sono stati riscontrati nuovi casi di lavoratori positivi al Covid-19 e, 

tranne per il caso del Tecnico On Field (sede di lavoro Verona) tutt’ora in malattia, 

tutti i restanti lavoratori che erano risultati positivi hanno ripreso servizio. 

• È stata illustrata la bozza del nuovo documento: Coronavirus – accesso/Intervento in 

sicurezza – utilizzo DPI – versione 6, aggiornato con le ulteriori disposizioni previste 

dall’ultimo Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020. 

 

Come RLS Veneto abbiamo CHIESTO quanto segue: 

• Utilizzare il periodo di proroga dello “stato di emergenza” per regolamentare le 

modalità di fruizione delle sedi aziendali nella gestione del rientro di occupazione 

previsto dall’accordo sul Lavoro Agile in osservanza del protocollo condiviso Governo 

e Parti Sociali, delle Indicazioni Operative per la Tutela della Salute negli Ambienti 

Lavorativi, delle Linee Guida aziendali sul tema, effettuando i previsti sopralluoghi 

congiunti con gli RLS come avvenuto per la sede di Padova VII strada torre A. 

• È stato proposto a TIM di attivare una nuova campagna nei confronti dei lavoratori di 

sensibilizzazione sulla nuova procedura digitale di “SEGNALAZIONE ANOMALIE” 

nonchè, di calendarizzare un programma che preveda l’individuazione, congiunta, di 

un elenco di centrali e zone con sedi non presidiate, da sottoporre a sopralluoghi, da 

effettuare assieme all’azienda onde rendere questi luoghi di lavoro dignitosi e puliti. 

 

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. 
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