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COMUNICATO
“ TIM Misure Cautelative”
In queste lunghe settimane dove l’intera Italia è colpita da un’emergenza Nazionale, come
Organizzazione Sindacale, valutiamo positivamente gli interventi che le aziende del nostro settore
in continuo contatto con le OO.SS Territoriali e Nazionali stanno facendo per arginare il fenomeno.
EVIDENZIAMO PERO’ UNA DISPARITA’ NELL’UTILIZZO DI MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, ADEGUATE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO.
I tecnici on fild di Tim, sono gli unici che quotidianamente e in maniera ripetuta, sono sottoposti
ad un rischio ogni giorno sempre più alto.
Non comprendiamo perché l’azienda non abbia messo ancora in atto in tutta Italia quanto
dichiarato nella nota “Coronavirus – misure cautelative del gruppo Tim del 4 marzo 2020”, in cui
afferma che: in continuità con quanto già previsto per i Comuni focolai……prevede sospensione
degli interventi tecnici non urgenti”.
Ai lavoratori TUTTI va data la serenità lavorativa, non si possono e non si devono creare disparità
tra gli stessi, pertanto chiediamo:
-

Sanificazione di tutti i locali tecnici, spogliatoi e permutatori con annesso calendario;

-

Calendarizzazione dell’aumento dei ritmi di pulizia straordinaria

Ricordiamo all’azienda che questi luoghi sono quotidianamente frequentati da numerosi
lavoratori della nostra azienda e di tutte le aziende di subappalto, pertanto i casi di
assembramento sono continui.
-

Fornire ai Tof i dispositivi di sicurezza per recarsi a casa del cliente, quali mascherina, tuta e
disinfettanti come previsto dai Comitati Scientifici Nazionali.

-

Dare ai Tof la possibilità di valutare, in base ad eventuali rischi di contagio, di effettuare
l’intervento oppure considerarlo rischioso e quindi rinviarlo.

I Tof non chiedono di non lavorare, ma di lavorare in sicurezza, per il benessere di tutto il Paese.
Esistono tante attività alternative che si possono fare.
CHIEDIAMO BUONSENSO E SICUREZZA !!!
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