
 

 

 
         Torino, 4 luglio 2019 

 

Prevenzione zero 
 

Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha diffuso un opuscolo 
nel quale erano presenti i consigli per affrontare il gran caldo 
senza rischi per la salute. 
 

Riportiamo alcuni punti applicabili ad una giornata tipo dei TOF: 
 

1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata: 
 

Evitare di uscire all'aria aperta nelle ore più calde cioè dalle ore 
11.00 alle 18.00. Se si esce nelle ore più calde non dimenticare 
di proteggere il capo con un cappello di colore chiaro e gli occhi 
con occhiali da sole; inoltre proteggere la pelle dalle scottature 
con creme solari ad alto fattore protettivo. 
 

2. Indossare un abbigliamento adeguato e leggero: 
 

Sia in casa che all’aperto, indossare abiti leggeri, non aderenti, 
preferibilmente di fibre naturali per far assorbire meglio il 
sudore e permettere la traspirazione della cute. 

 

3. Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro:  
 

Se si utilizza l’aria condizionata, ricordarsi che questo efficace strumento va utilizzato adottando 
alcune precauzioni per evitare conseguenze sulla salute e eccessivi consumi energetici.  
In particolare, si raccomanda: 
 

• Di utilizzarla preferibilmente nelle giornate con condizioni climatiche a rischio; di regolare la 
temperatura tra i 24°C - 26°C. 
• Di coprirsi nel passaggio da un ambiente caldo ad uno più freddo.  
• Di provvedere alla loro manutenzione e alla pulizia regolare dei filtri. 
 

5. Ridurre il livello di attività fisica:   

Nelle ore più calde della giornata evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa o lavori 
pesanti. 
 

7. Adottare alcune precauzioni se si esce in macchina:  
 

Se si entra in un’auto parcheggiata al sole, prima di salire aprire gli sportelli, poi iniziare il 
viaggio a finestrini aperti o utilizzare il sistema di climatizzazione.   

In tutto il Piemonte nei giorni scorsi l’allarme per il caldo è stato al massimo livello 3. 
 

Leggendo questi consigli, si nota quante di queste indicazioni non siano state oggetto di 
informazione quasi a nessun livello, né da parte della linea, né da parte del Servizio 
Prevenzione e Protezione, il cui compito è proprio quello di PREVENIRE PER PROTEGGERE. 
 

Peggio ancora, i TOF hanno dovuto lavorare in centrali non a norma senza condizionatori, ma 
anche sotto il sole nella ore più calde, sconsigliato dal Ministero perché rischioso per la salute.  
 

Ma allora a che servono le leggi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed il DVR aziendale, 
se poi l’azienda fa ciò che vuole senza tenerne minimamente conto? 
 

Essendo di fronte ad un chiaro fenomeno di inadeguatezza aziendale, per tutelare i TOF non 
resta che ridurre al minimo tutti i rischi per la loro salute, cosa che a breve verrà messa in 
pratica dal nostro RLS, naturalmente con tempi che siano congrui per i lavoratori di TIM!  
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