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LLAA  LLUUNNGGAA  EESSTTAATTEE  

CCAALLDDAA……DDII  TTIIMM 
LE PROIBITIVE ALTE TEMPERATURE CHE PERDURANO DA 

SETTIMANE, HANNO RIPORTATO ALLA LUCE IL GRAVE PROBLEMA 

DEL MICROCLIMA IN TIM. QUALI SONO ALLORA GLI 

ACCORGIMENTI PREVISTI PER I LAVORATORI CHE OPERANO 

ALL’ESTERNO/INTERNO DURANTE L’ESPOSIZIONE AL CALORE 

OLTRE I LIMITI E CHE COSA PREVEDE IN MERITO IL DVR? 
 

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) prevede 
l’impiego di veicoli dotati di condizionatori e la formazione 
dei lavoratori su una specifica procedura di sicurezza. 
 

L’impiego dei veicoli dotati di condizionatori, può dare sollievo 
solo durante i viaggi di spostamento da un luogo ad un altro; 
l’art. 157 comma 7 bis del codice della strada, prevede quanto 
segue: “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la 
sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione 
l’impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; 
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 216 a euro 432.” 

 

Pertanto, chi continua a dire ai tecnici di rinfrescarsi col climatizzatore nell’auto in sosta, sta facendo 
violare la legge ai lavoratori; tra l’altro è altrettanto sconsigliabile dire al lavoratore che ha subìto un 
colpo di calore, di rinfrescarsi alla guida dell’automezzo sociale! 
 

La maggior parte dei lavoratori non sa nemmeno quali siano i sintomi di un colpo di calore, né sono mai stati 
formati sulla specifica procedura denominata “Procedura di sicurezza per lavori in ambienti caldi”, quindi 
sono lavoratori a rischio. 
 

Cosa prevede invece la specifica procedura in breve? 
 

• di alternare periodi di attività con fasi di riposo in ambienti climatizzati, se presenti. 

• che il lavoratore possa abbandonare il luogo di lavoro spostandosi in un ambiente più fresco al 
fine di stabilizzare il processo di omeotermia, quindi il benessere psico-fisico. 

 

Nella maggior parte dei permutatori, l’azienda non ha installato i condizionatori e le temperature all’interno dei 
luoghi di lavoro sono ben al di sopra dei 26° previsti per legge, quindi i lavoratori non hanno, di fatto, la 
possibilità di recuperare il benessere psico-fisico. 
 

IL DVR QUINDI NON È VALIDO E L’AZIENDA STA COMPIENDO UNA GRAVE  OMISSIONE! 
 

Cosa deve fare un lavoratore in caso di malore per l’esposizione prolungata alle alte temperature? 
 

• Interrompere immediatamente l’attività lavorativa avvisando il preposto che sta male.  

• Il preposto dovrà indicare e mettere a disposizione del lavoratore per tutto il tempo necessario, un 
luogo di lavoro fresco per recuperare il benessere psico-fisico. 

• In caso di diniego il lavoratore si rivolgerà al proprio RSU/RLS che avviserà chi di dovere. 
 

La lunga calda estate di TIM è un gran brutto film, a differenza dell’originale che finisce con la frase “La 
vita mi piace talmente che potrei campare in eterno”. Stessa cosa non possono affermare i lavoratori che 
a seguito di questi fatti si sono già sentiti male. 
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