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A fine agosto 2020 si è tenuto un incontro tra 
azienda e RLS Liguria. L'argomento più trattato ha 
riguardato il grave stato in cui versano tutti i luoghi 
di lavoro aziendali non presidiati. 
 
Tim in questi mesi di pandemia ha risparmiato 
anche sulle pulizie, disattendendo sia quanto 
previsto dai protocolli covid-19 per i luoghi di 
lavoro emessi il 14 marzo e 24 aprile 2020 
(quest'ultimo attualmente in vigore) che quanto 
prescritto dal Testo Unico per la Sicurezza sul 
lavoro. 
 

Durante gli incontri avvenuti nel corso della prima fase della pandemia, da parte aziendale sono 
state fatte chiare promesse relative alla pulizia e alla sanificazione dei luoghi di lavoro. 
A livello nazionale (al coordinamento RSU), l’azienda ha dichiarato ripetutamente in più incontri di 
avere la volontà di aumentare le prestazioni relative alle pulizie…nella nostra realtà però i tecnici on 
field sono costretti a lavorare in parecchi luoghi di lavoro gravemente insalubri e sporchi da mesi, 
come se non esistesse il Covid-19!! 
 
Come se non bastasse è arrivata la proposta aziendale di verificare entro 50 giorni a partire da fine 

agosto, le pulizie di alcune centrali scelte tra una lista di 40 (SU CIRCA 330 PRESENTI IN 
LIGURIA...SIC!...Campa cavallo...che la sporcizia cresce! 
 
Circa 15 anni fa a seguito di segnalazione del RLS Snater al PSAL della Spezia, si era concordato 
assieme all’azienda di far pulire a fondo tutte le centrali della Liguria. In realtà ci sono voluti più di 
sei mesi per terminare il giro di pulizie…così facendo, al termine del giro, si è ritornati gradualmente 
ad una situazione di grave insalubrità in tutte le centrali!!!  
Riproporre oggi lo stesso metodo significa anche non avere rispetto per chi ha continuato e 
continua a lavorare in prima linea durante il periodo di emergenza del Covid-19! 
Dopo mesi di nostre segnalazioni speravamo di trovare i luoghi di lavoro in ordine, puliti dignitosi, 
salubri e sanificati…tutt’altro!! 
 
Snater per correre ai ripari, sta intraprendendo iniziative importanti in merito, non appena avremo le 
risposte informeremo immediatamente tutti i lavoratori. 
 
Continuate a segnalarci i luoghi di lavoro non puliti e tutte le mancanze sulla sicurezza sul lavoro 
alla mail: rls.snater@gmail.com. 
 
Snater c'è! 
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