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TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 
RIUNIONI RLS DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  

 
Nella mattina di oggi si è tenuta una riunione di aggiornamento tra i RLS del Veneto e gli 
addetti di HSE di TIM sull’emergenza Covid-19.  
 
Nel corso della riunione TIM ha comunicato quanto segue: 
 

• Nella regione c’è stato un rientro in servizio di un lavoratore Tecnico On Field di Field 
Force Venezia Rovigo attestando il quadro dei casi di positività Coivd-19 a 11 
persone positive: 2 Tecnici on Field (di cui 1 della FOL/Veneto e 1 della FOL/TAA) e 
ulteriori 9 lavoratori di Operation, Commercial e Staff (di cui 1 Belluno, 1 Verona, 3 
Verona, 3 Padova e 4 Venezia) che hanno sempre lavorato da remoto al proprio 
domicilio; 
 

• In relazione al progetto decoro sono stati avviati i rifacimenti dei bagni ed alcune altre 
pertinenze nelle sedi di Abano Terme, Casalserugo, Curtarolo, Mestrino, Tombolo, 
Castelmassa, Santa Maria Maddalena, Montecchio. A breve interverranno anche 
sulle centrali di Mirano, Crespino, Cerignano, Vicenza via Quadri e Verona Santa 
Lucia; 

 

Come RLS Veneto abbiamo CHIESTO quanto segue: 
 

• Verificare che in ogni centrale sia presente un chiavistello o altra idonea chiusura di 
sicurezza dei bagni al fine di assicurare la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori che 
utilizzano i servizi (sul tema tutte le lavoratrici e i lavoratori sono invitati a una pronta 
verifica e in caso di mancanza di apertura della segnalazione in CRM); 

 

• Nella previsione di un inasprimento della situazione sanitaria con “l’ormai prossimo” 
passaggio della regione in zona Arancio o “forse Rossa” è stato chiesto nel pieno 
rispetto dei DPCM e delle norme anti-contagio, di intensificare le pulizie dei servizi 
igienici e rendere dignitosamente fruibili al personale impiegato sul territorio i locali 
non tecnici (ex uffici) delle sedi periferiche e secondarie al fine di utilizzarli come 
punto di appoggio provvisorio per il ristoro.  

 
Infine, come di consueto, ricordiamo a tutti i lavoratori, se valutano di trovarsi 
davanti ad una situazione di rischio, in questo caso da contagio per agenti virali, il 
diritto e dovere a mettere in atto la tutela della loro sicurezza SOSPENDENDO 
L’ATTIVITA’ ed avvisando subito il proprio superiore. 
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