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TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 
RIUNIONI RLS DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  

 
Nella giornata 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 l’azienda ci ha comunicato quanto segue: 
 

• È partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Entro lunedì 28 saranno allestiti 
2 camper nelle sedi di Padova Settima Strada n. 22 e Mestre via Torino n. 84, con la 
supervisione delle linee di Real Estate e Security. Nei giorni successivi (29 e 30/12) 
si darà seguito alla somministrazione dei vaccini tramite un fornitore esterno. Chi ha 
aderito riceverà una mail con le modalità operative da seguire; 

• Grazie alle tempestive segnalazioni degli RLS, il Medico Competente Coordinatore 
(MCC), sentiti i Medici Competenti territoriali, ha avvallato pro tempore la scelta di 
alcuni di eseguire il controllo del visus durante la sorveglianza sanitaria periodica 
senza l’ausilio dello strumento “visiotest” per ridurre i rischi di contagio da Sars-Cov-2 
utilizzando idonee tavole optometriche; 

• La possibilità di richiedere un monitor per coloro che hanno un PC con schermo 
inferiore dei 15'' è al momento sospeso per le difficoltà di reperire HW e soprattutto 
per i problemi dei corrieri di rispettare le consegne durante il periodo natalizio; 

• A seguito della segnalazione degli RLS sulla questione dei pneumatici invernali 
l’azienda ha confermato che gli autoveicoli con contratto Leasys successivo al 2015 
hanno già in dotazione il doppio treno di gomme (estive ed invernali) mentre per altri 
mezzi come il Ducato equipaggiato con le “all season” è possibile (nel portale 
CRM-Motorizzazione) far richiesta della sostituzione delle gomme con quelle 
invernali specialmente per chi si trova a lavorare anche se saltuariamente, in 
zone collinari, pedemontane o montane. 

• Al momento in Veneto risultavano ancora positivi 18 persone di cui 12 TOF.  
 
Come RLS abbiamo sollecitato un riscontro su alcuni punti: 
 

• Ricevere la lettera “d’ingaggio” che sarà inviata a coloro che hanno aderito alla 
vaccinazione per darne la giusta diffusione; 

• In questo periodo di emergenza sanitaria, pur concordando sull’opportunità di trovare 
dei modi diversi per eseguire l'esame della vista evitando l'uso dello stesso strumento 
tra più lavoratori (con il rischio di contagio da superfici) questo, nel documento finale, 
deve essere specificato con la metodologia di valutazione medica effettivamente 
usata. Se lo strumento visiotest non è stato usato non dovrà esser indicato. 

 
Vista la partenza della campagna di adesione al lavoro agile transitorio e anche 
sperimentale che si concluderà il 13 gennaio 2021, stiamo approfondendo con 
l’azienda alcuni aspetti logistici e sarà nostra cura aggiornarvi quanto prima. 
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