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Oggi si è svolta in videoconferenza una riunione tra HR TIM e i RLS del Friuli Venezia Giulia e Trentino 

AA avente all’oggetto gli ultimi provvedimenti relativi all’emergenza COVID-19 con particolare riguardo al 

personale on-field (TOF) : erano presenti per AOL FVG i responsabili delle linee Malgarotto Paolo , Cecchi 

Marino e Zara Luca . 

Malgarotto nel comunicare che si sta cercando di discriminare quali attività possono o meno arrivare ai 

Tecnici per essere espletate (di fatto alcune attività differibili vengono già bloccate a monte e differite), ha 

ribadito che NON CI SARANNO FORZATURE e che i colleghi che NON RITENGONO DI POTER 

LAVORARE IN SICUREZZA POSSONO SOSPENDERE LE WR rispettando le procedure già in 

essere. 

Inoltre ha comunicato che si vanno distribuendo i materiali DPI che sono disponibili: mascherine FFP1, 

FFP2, FFP3, guanti monouso, gel disinfettante e tute, ribadendo che gli approvvigionamenti continueranno 

in quanto non è dato sapere quanto si prolungherà il momento emergenziale. 

Sono state poi illustrate le modifiche al documento COVID-19 PROCEDURA rev.3 . 

SNATER, nel ritenere positiva una pur tardiva presa d’atto, perlomeno da parte della linea, della effettiva 

situazione di difficoltà da parte dei tecnici ad operare nell’attuale contesto in condizioni di almeno relativa 

sicurezza, cercando di fornire i DPI ai lavoratori riducendo nel contempo le tipologie di intervento ed 

evitando così il più possibile interventi differibili (cosa che andiamo chiedendo da diversi giorni con 

insistenza senza trovare la minima disponibilità da parte di HR), rileva che: 

- a tutt’oggi il DVR Covid-19 rev.3, ha ampliato l’elenco dei destinatari senza tuttavia recepire le 

richieste dei RLS che NON RITENGONO SUFFICIENTI I DPI PREVISTI NEL 

DOCUMENTO soprattutto al punto 3 del documento ! 

- non si è formalizzato sul DVR l’obbligo di utilizzare SEMPRE guanti e mascherine: il d.lgs. 

81/2008 prevede che venga sempre applicato il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE. Non è 

sufficiente la prescrizione verbale, DEVE ESSERE DICHIARATO E SCRITTO 

FORMALMENTE SUL DVR! 

SNATER E SUOI RLS/RSU invitano i lavoratori a: 

o NON INTERVENIRE SENZA PREVENTIVA FORMAZIONE 

o NON INTERVENIRE SENZA I DPI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

o RICHIEDERE LA FORNITURA DEI DPI (GUANTI, MASCHERINE, GEL, ETC) 

o INTERROMPERE L’ATTIVITA’ QUALORA SI RITENGA NON SUSSISTANO LE 

NECESSARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA  

VI INVITIAMO A SEGNALARE AI NOSTRI RLS/RSU EVENTUALI FORZATURE!! 
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