
 
                     

 
 
 
 
 
                                                          
 

 
 

 
FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI  
Sede Regiona le  Veneto  –  V ia  Cà Marce l lo ,  10  –  30172 Mes t re  Venez ia 
Tel.: 0412905959 – Fax: 0412905958 – Web: http://www.fistelveneto.cisl.it – Mail: fistel.veneto@cisl.it 

Venezia 15 Marzo 2021 

 

TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 
RIUNIONI RLS DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  

 

Nella mattinata di venerdì 12 marzo u.s. si è tenuta una riunione di aggiornamento tra 

RLS e gli addetti di HSE di TIM sull’emergenza Covid-19.  

 

Nel corso della riunione l’azienda ci ha comunicato quanto segue: 

 

• Al momento in Veneto risultano positivi 6 lavoratori: 2 a Padova di cui 1 TOF, 4 a 

Venezia. Al netto delle attuali positività, nella regione dall’avvio della pandemia (oltre 

un anno fa) si sono registrati complessivamente 101 casi di cui 33 TOF; 

 

• Prossimamente al termine dei lavori di adeguamento sarà attiva nella centrale di 

Cittadella via Zanella una nuova sala “ristoro” al fine di consentire ai Tecnici On Field 

la refezione di pasti e/o cibi propri; 

 

•  A seguito della segnalazione degli RLS, TIM si è attivata con Leasys al fine di 

individuare un nuovo autolavaggio convenzionato a Vicenza in sostituzione del 

precedente che ha definitivamente cessato l’attività. 

 
Come RLS abbiamo evidenziato quanto segue: 

 

• Siamo venuti a conoscenza che nelle provincie di Belluno e Rovigo ci sono delle 

strutture di refezione che effettuano un servizio mensa “libero” senza un preventivo 

accordo con le aziende (forse sulla base di ordinanze provinciali e/o comunali) e 

pertanto abbiamo chiesto a TIM di verificare se ci sono i presupposti per i lavoratori 

impegnati sul territorio di poterne usufruire; 

 

• Ad integrazione della necessità di dotare gli armadi di rete di un apposito piano di 

appoggio e ganci per tenere gli strumenti, abbiamo chiesto all’azienda, se 

necessario anche comunicandolo agli enti preposti, di considerare, ove 

necessario (esempio: terreni agricoli, terreni fortemente sconnessi, aree verdi 

ecc...), di realizzare una piccola pavimentazione e/o platea di fronte agli armadi 

allo scopo di consentire al tecnico di lavorare in piena sicurezza. 

 

 

RLS TIM Veneto di FISTel CISL 

 

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto 


