
 
                                                                                              
Ad alcuni colleghi è arrivata una mail dove vengono forniti "consigli" del materiale da portare in sede per le 
giornate in cui il lavoro dovrà essere svolto dalla sede aziendale, vi riporto parte del testo:

Questa mail ci lascia perplessi !

        1)Modem 4G:   per quale motivo i colleghi debbano portarsi   
           il modem in una sede che l'azienda ha riaperto dopo 2 
           anni e che dichiara essere pulita ed efficiente?  
           Nelle sedi  aziendali che l'azienda ha scelto di aprire le
           LAN debbono essere funzionanti!

2)Cooling-pad- alzatina: l'azienda nella sede che riapre deve necessariamente fornire una postazione a norma: sia 
per problemi d'illuminazione che di postazione ergonometrica

TU 81/08 Art. 174. -OBBLIGHI del DATORE di LAVORO 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo
28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed
all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2 Il datore di lavoro adotta le misure
appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 3 Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo
173, in conformita' ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Allegato XXXXIV, f) Computer portatili L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di
un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello
schermo.

3)"Come è mai possibile che le cuffie nuove abbiano problemi"?

4) La maggior parte delle sedi che l'azienda ha deciso di aprire e/o di chiudere in maniera unilaterale ha fatto sì che
molte sedi che l'azienda ha adibito per svolgere il lavoro in presenza siano sedi poste in centri storici
(es Reggio Centro, Ferrara, Bologna, ecc..), sedi senza parcheggi.
L'azienda "consiglia" di portare tutto "suddetto" materiale...all'inizio lavoro in presenza e riportarlo a casa a fine
lavoro  in  presenza...(che  sia  giornaliero  o  settimanale)  altrimenti  risulterebbe  impossibile  per  il  lavoratore  lo
svolgimento della propria mansione in presenza.

L'azienda ha scelto il metodo di lavoro, le sedi, il piano spazi e tipologia di desk sharing (scriv. Spersonalizzate) !

...ne consegue che è la stessa azienda ha l'obbligo di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi valutati 
in base all'art.28 del TU,

...ne consegue che è la stessa azienda che ha l'obbligo di organizzare e predisporre i posti di lavoro in conformità 
dei requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV del TU,

...ne consegue che è la stessa azienda che si deve prendere carico della gestione degli strumenti di lavoro (quindi 
doppi mouse, doppie tastiere, doppie alzatine ecc..) questo perché il solo trasporto di un pc portatile è 
consentito ad un lavoratore medio senza problemi strutturali e di salute, ma tutto il restante materiale comporta
un aggravamento del peso e dell'ingombro del peso da traslocare e conseguentemente l'azienda deve fornire al 
lavoratore una cartella/trolley a traino con ruote porta PC e tutto il materiale necessario.

ad AZIENDA - HSE (ambiente e Sicurezza )                ad AZIENDA - HSE (ambiente e Sicurezza )                  29 Aprile 202229 Aprile 2022
              Oggetto :Oggetto : Rientri in sede, segnalazione anomalia Rientri in sede, segnalazione anomalia
                                                            e richiesta materialee richiesta materiale

  RLS SNATER Emilia RomagnaRLS SNATER Emilia Romagna  Badodi T.-Burioli Massimiliano-Dotti Massimo-Succi Cim. IlarioBadodi T.-Burioli Massimiliano-Dotti Massimo-Succi Cim. Ilario

...Vi ricordo di portare:
cloudbook Lenovo e rispettivo alimentatore, Modem 4G 

con rispettivo alimentatore, token, cuffie, Mouse ed 
eventualmente tastiera esterna (se in possesso), 
Cooling pad - alzatina (se in possesso, a scelta 
dell'utilizzatore)

Per le cuffie, dal momento che quelle nuove hanno dei problemi, 
occorre che vi portiate..."


	
	

