Venezia 6 novembre 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,
Comitato Paritetico Territoriale Salute Sicurezza Nord Est e TIM con il responsabile di
relazione industriale e HSE sull’emergenza da Covid-19.
In apertura TIM ha esposto il quadro dei casi di positività Coivd-19 che vede 9 persone
positive: 3 Tecnici on Field (di cui 2 della FOL/Veneto e 1 della FOL/TAA) e ulteriori 6
lavoratori (di vari settori) che hanno sempre lavorato da remoto al proprio domicilio.
Gli RLS e CPTSS del Veneto hanno avanzato e rinnovato le seguenti richieste:
•

Effettuare una nuova campagna di adesione al test sierologico includendo tutte le
lavoratrici e i lavoratori rivedendo le modalità pratiche di prenotazione in quanto
potrebbe essere stata la causa della scarsa adesione (circa il 40% in Veneto);

•

È importante l’effettuazione delle pulizie ordinarie (es. Padova VII Strada) e
straordinarie negli stabili e sulle sedi industriali secondarie e periferiche per consentire
il lavoro in locali decorosi e fruire di servizi igienici puliti nonché la necessità di garantire
che i dispenser dei gel disinfettanti presenti agli ingressi delle sedi non siano vuoti;

•

Individuare uno studio medico per le visite mediche di sorveglianza sanitaria periodica
alternativo all’attuale centro di Mestrino (PD) in quanto collocato in una zona
oggettivamente troppo decentrata;

•

Sostituire i portatili aziendali da 13 pollici senza monitor con i notebook da 15 pollici,
come previsto dalla nuova policy aziendale, ed assicurare la fornitura o il rimborso
spese per l’eventuale acquisto di connettori effettuati dai lavoratori;

•

Pubblicare la nuova versione del regolamento per la gestione dei DPI (versione 6) che
prevede l’inclusione tra i destinatari di tutte le categorie di venditori che rientrano
a tutti gli effetti tra le figure chi operano sul campo e hanno necessità di usare i DPI
come impone la normativa e secondo le indicazioni del CTS e delle autorità sanitarie;

•

È stato chiesto un aggiornamento relativamente all’emissione dei nuovi Documenti di
Valutazione del Rischio (DVR);

•

Risultano esserci delle criticità in alcune forniture in zona Vicenza: mancano i prodotti
per la disinfezione degli utensili e non si possono più acquistare le bombolette spray di
ricarica del saldatore e per le vespe se non c'è la scheda tecnica perché non bastano
le indicazioni sulle bombolette stesse;

•

È stata invita TIM a ricordare a tutti i Responsabili che è prevista in caso di
necessità, in base al regolamento per la gestione dei DPI, la sanificazione
straordinaria delle auto sociali ad uso esclusivo (come nel caso dei TOF);
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•

Pur esprimendo giudizio positivo sull’iniziativa specifica adottata dall’azienda di
ricordare al cliente, durante la conferma dell’appuntamento con il tecnico, che dovrà
indossare la mascherina, continueremo a fare proposte concrete con la massima
proattività a tutela della salute di tutti le lavoratrici e lavoratori di TIM.

TIM ha quindi fornito le seguenti risposte:
•

Per le visite mediche di sorveglianza sanitaria periodica presso lo studio medico di
Mestrino (PD) in assenza di mezzo sociale verrà autorizzato, in deroga alla policy
aziendale, l’uso del mezzo privato;

•

Per la sostituzione dei notebook 13 pollici sono stati avviati 2 progetti: per il personale
Caring Consumer i PC saranno sostituiti con i nuovi cloudbooks da 15 pollici invece
per le risorse del Caring Business, in deroga alla nuova policy, saranno consegnati dei
monitor adeguati da usare con gli attuali portatili;

•

È stata confermata la possibilità, previo accordo con il proprio Responsabile, di
sanificazione straordinaria delle auto sociali ad uso esclusivo presso i centri
convenzionati. Inoltre, in caso di difficoltà logistiche o altri casi particolari, ci si
potrà recare presso autolavaggi anche non convenzionati pagando direttamente
e chiedendo il rimborso “piccola cassa” alla propria linea tecnica;

•

Pur con l’inasprirsi della pandemia al momento non ci sono difficoltà sulle forniture e
consegne dei materiali DPI. Per la zona di Vicenza, l’azienda ha precisato che sta già
risolvendo le criticità comprando, come aveva già fatto in passato, anche direttamente
su piazza i prodotti senza aspettare le consegne del materiale acquistato da Direzione
Generale. Altri acquisti particolari possono essere fatti direttamente chiedendo poi il
rimborso tramite “piccola cassa”.

Infine, a fronte delle molteplici preoccupazioni che i RLS hanno esposto sulle attività
a casa dei clienti TIM, ha confermato che qualora l’addetto riscontrasse la mancanza
delle condizioni per lavorare in sicurezza, ha il dovere di interrompere l’attività e di
darne riscontro al suo responsabile diretto.
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