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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 gli 
addetti di HSE di TIM sull’emergenza Covid-19.  
 
Nel corso della riunione TIM ci ha aggiornato sulla situazione dei contagi: 
 

• Oggi in Veneto risultano positive 9 lavoratori: 4 Tecnici on Field e 5 in Lavoro Agile. 
 

Gli RLS del Veneto hanno CHIESTO quanto segue: 
 

• Avere i dati aggiornati (dalla struttura di Real Estate) sulla frequenza delle pulizie nelle 
sedi secondarie e periferiche, in quanto sono ancora molte le segnalazioni dei 
lavoratori sulla scarsa pulizia dei servizi igienici sul territorio; 
 

• Avere un aggiornamento di quanti lavoratori in smart working ancora oggi non hanno i 
PC aziendali. Su questo argomento l’azienda ci ha informato che sono in corso le 
ultime consegne di dotazioni aziendali a l’ultimi addetti del 119 e 187; 

 

• È stato chiesto di sostituite i portatili aziendali da 13 pollici senza monitor con i 
notebook da 15 pollici come previsto dalla nuova policy aziendale; 

 

• È stato segnalato che lo studio medico in cui vengono svolte le visite mediche della 
sorveglianza sanitaria periodica di Mestrino (PD) si trova in una posizione troppo 
disagiata e difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e che sarebbe opportuno 
individuare un'altra struttura sanitaria da convenzionare più facilmente raggiungibile; 

 

• Iniziare ad eseguire i sopralluoghi congiunti con le funzioni di HSE e Reale Estate 
presso le sedi aziendali al fine di emanare il regolamento di palazzo per quando sarà 
possibile il rientro in sede. Inoltre, al fine di gestire questa fase provvisoria, è stato 
proposto all’azienda di redigere (facendo comunque i sopralluoghi preventivi) anche 
dei regolamenti parziali/temporanei visto che le sedi sono di fatto frequentate in modo 
quasi continuativo da alcune categorie di lavoratori (ad es. site e build manager) e in 
modo occasionale dai lavoratori autorizzati di volta in volta dal gestore di Risorse 
Umane. 

 
Infine, è stata sensibilizzata TIM sulle problematiche che gli RLS hanno sollevato in 
questi mesi di emergenza sanitaria ma che non sono ancora risolte definitivamente. 
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