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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 ci ha aggiornato sulla situazione dei contagi: 
 

• Ad oggi nella nostra regione risultano positive 7 persone: 5 lavoratori con sede a 
Mestre (di cui solo un tecnico TOF mentre gli altri quattro in lavoro agile); 1 TOF di 
Verona Borgo Milano; un lavoratore in smart working con sede Pieve di Cadore (BL). 

 

Come RLS Veneto abbiamo SOLLECITATO un riscontro su alcune delle questioni ancora 
in sospeso: 
 

• Risulta ancora in bozza la versione 6 del regolamento “Coronavirus – 
Accesso/Intervento in sicurezza – Utilizzo DPI” presentata da TIM quasi 10gg fa ma 
non ancora pubblicata. Il documento pur presentando ancora delle lacune e delle parti 
migliorabili introduceva, tra le altre cose, anche un nuovo gruppo di lavoratori 
autorizzati a lavorare c/o i clienti che senza tale integrazione, di fatto, devo lavorare da 
remoto; 
 

È stato chiesto nuovamente il cronoprogramma dei sopralluoghi congiunti nelle sedi 
aziendali per la condivisione delle regolamentazioni di palazzo delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 al fine del rientro a lavoro in sede 
aziendale al termine dell’emergenza sanitaria. 
 
Invitiamo infine tutti le lavoratrici e i lavoratori che a vario titolo si recano nelle sedi 
aziendali, siano essi uffici o centrali a segnalare al proprio Responsabile - come 
previsto dalla policy aziendale - eventuali anomalie o criticità igienico sanitarie 
presenti nelle aree comuni di lavoro come i permutatori o negli spazi di servizio 
come i bagni. 
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