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Come anticipato con il comunicato del 20.06 u.s., il nostro 
rappresentante RSU, dopo aver raccolto le segnalazioni 
arrivate dai lavoratori del territorio, ha inviato all'azienda una 
formale comunicazione in cui vengono evidenziate le criticità 
più gravi in termini di microclima negli ambienti di lavoro.  
 
La situazione emersa è a dir poco sconcertante; ciò che 
maggiormente ha stupito è stato il constatare che praticamente la 
totalità dei colleghi che hanno raccolto il nostro invito a segnalare 
le problematiche, ammette di non essere mai stata messa al 
corrente, con campagne informative e/o formative, rispetto al 
rischio da colpo di sole o colpo di calore; i lavoratori più "informati" 
sono risultati alcuni che, a fronte di lamentela per le critiche 
condizioni ambientali, hanno ricevuto dal proprio preposto un 
generico "invito" ad interrompere momentaneamente la 
lavorazione e di riposare per qualche minuto; certo, si dirà, meglio 
di niente….  

 
Però non funziona così. O meglio non dovrebbe funzionare così. Il "Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, D. Lgs. 81/2008" stabilisce infatti che sia compito del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata 
informazione riguardo ai rischi connessi alle attività da svolgere; stabilisce altresì che la suddetta informazione 
debba essere "...... facilmente  comprensibile  per  i  lavoratori  e  deve  consentire  loro  di acquisire  le  
relative  conoscenze…. ".  In merito a ciò invitiamo i lavoratori a leggere e valutare autonomamente la "facilità 
di comprensione" del DVR aziendale riguardo al rischio derivante da lavorazioni con esposizione ad alte 
temperature...  
 
Per farla breve, a quanto ci risulta la situazione dovrebbe essere la seguente: 
 

1. Telecom nel DVR, in modo poco comprensibile, valuta il rischio specifico derivante da attività da 
svolgere in presenza di alte temperature; 

2. Telecom si limita ad inserire il DVR all'interno della intranet aziendale, rendendolo genericamente 
disponibile alla visualizzazione (quando? come? ) da parte dei lavoratori; 

3. Telecom, a fronte di variazioni del DVR, si dimentica di informare i lavoratori dell'avvenuta variazione 
(vedi proprio caso specifico su modifica apportata alla classificazione degli ambienti di lavoro a seguito 
ricorso SNATER Liguria); 

4. I preposti danno delle indicazioni "sui generis" non facendo alcuna valutazione oggettiva delle 
situazioni ambientali presenti; 

5. I lavoratori quindi operano sulla base di "sensazioni personali" e generiche direttive dei superiori; 
6. Nei locali tecnici di Telecom si raggiungono temperature anche al limite dei 40°C e di fatto nessuno sa 

con precisione che fare… 
 
Come metodo formativo/informativo ci appare un tantinello insufficiente. Forse è il caso di parlarne seriamente 
ed affrontare l'argomento in maniera definitiva, affinché ogni estate non sia la solita storia.  
 
Ribadiamo quindi l'invito all'Azienda a prevedere un apposito urgente incontro con le Rappresentanze 
dei lavoratori allo scopo di valutare azioni immediate e definitive, affinché le situazioni verificatesi fino ad 
ora non abbiano a ripetersi.  
 
In alternativa….. SNATER c'è.  
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