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L'ULTIMA DISPOSIZIONE AZIENDALE SUI RIFORNIMENTI DELLE MACCHINE SOCIALI APPENA EMANATA, 
TESTIMONIA SÌ LA VOLONTÀ AZIENDALE DI RISPARMIARE A TUTTI I COSTI E SU TUTTO, MA PURTROPPO 
ANCHE LA CRONICA IMPREPARAZIONE A CREARE PROCEDURE SU ARGOMENTI TEORICAMENTE SEMPLICI. 
DIAMO QUALCHE INDICAZIONE AI COLLEGHI SU COME INCORAGGIARE L’AZIENDA A RIMETTERSI IN RIGA 
 
Come già rimarcato in un nostro comunicato dei giorni scorsi, in questi giorni i lavoratori hanno ricevuto 
mail relative all’obbligo di effettuare rifornimento Self-Service nelle autovetture sociali. 
 
Pur comprendendo il tentativo spasmodico dell’azienda di ridurre i costi, SNATER non può soprassedere 
rispetto alla Sicurezza dei Lavoratori. Per questo motivo i nostri RLS hanno già richiesto alla funzione 
competente che venga svolta la Valutazione dei Rischi relativi a questa attività. 
 
Ricordiamo però che l’Azienda dovrebbe provvedere alla Valutazione dei Rischi e all’informativa ai 
lavoratori, relativamente ad una qualsiasi attività come il rifornimento self, prima di imporla ai lavoratori 
e non dopo. Ed è comunque riprovevole che si tenti di forzare la mano minacciando addirittura ritorsioni 
in busta paga quando sarebbe tutto molto più semplice se si seguissero le procedure standard. 
 
Per questo motivo Vi invitiamo a scrivere al vostro Responsabile, al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione RSPP del vostro territorio e a FacilityandFleetManagement@telecomitalia.it 
 
la seguente mail: 
 

 
Buongiorno, 
 
in merito alla comunicazione aziendale “Modalità di rifornimento” ricevuta tramite mail il 
xx/05/2016, nella quale si obbliga il lavoratore a far rifornimento in modalità Self-Service, Vi 
informo che mi adeguerò a quanto previsto non appena mi verrà fornita la necessaria formazione 
in merito alla Valutazione dei Rischi con dettaglio sulle norme di comportamento e eventuali DPI 
da utilizzare. 
 
Diffido l’azienda dal trattenere, nel frattempo, qualsiasi somma dalla mia busta paga in relazione 
a rifornimento Servito. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 
 


