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CENTRALI PROIBITIVE 

 
Le temperature presenti nella maggior parte di centrali TIM, non 
rispettano quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal DVR aziendale. 
 

L’azienda per essere in regola, avrebbe dovuto installare i 
condizionatori in tutte le centrali per far lavorare i tecnici on field ad 
una temperatura di benessere di almeno 26°C, come prevede la 
valutazione del rischio per ambienti di lavoro moderati. 
 

Purtroppo la maggior parte di esse, sono sprovviste di condizionatori 
ed i lavoratori vengono sottoposti a stress termico, quindi ad un 
rischio per la propria la salute. 
 

Di fatto, questi luoghi di lavoro non hanno le caratteristiche che 
garantiscano un adeguato confort termico ai lavoratori, i quali non 
hanno nessuna possibilità di rinfrescarsi e di recuperare dal punto di 
vista psicofisico durante la loro attività quotidiana. 

 

La valutazione del rischio per ambienti di lavoro moderati è stata effettuata in conseguenza di una 
prescrizione rilasciata dalle autorità competenti all’azienda, la quale ha comunicato che è stata  
ottemperata; così facendo, ha dichiarato alle autorità competenti di aver modificato il DVR aziendale 
ed anche l’avvenuta installazione dei condizionatori in tutte le centrali presenti in TIM. 
 

In questo momento il DVR aziendale non è valido e sia il datore di lavoro che i delegati da 
quest’ultimo per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono punibili per legge. 
 

Ma come devono comportarsi i tecnici on field in questi casi? 
 

I lavoratori, se ravvisano un’anomalia sulla sicurezza sul lavoro, devono comunicarlo al datore di 
lavoro evitando di correre rischi per la propria salute. 
 

Nel caso vengano inviati in una centrale in cui non è presente il condizionatore e rilevano una 
temperatura eccessiva, devono compilare la procedura OAForms, scegliere il modello CAUSE 
OSTATIVE, selezionare “SITUAZIONI DI PERICOLOSITÀ IDONEE A PREGIUDICARE 
L’INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEL LAVORATORE”, compilare le note scrivendo “Temperatura 
elevata non a norma al permutatore / in sala UT / In sala Cx” ecc., infine devono interrompere la 
work request in carico e avvisare il superiore sull’anomalia rilevata. 
 

In caso ci fosse qualche preposto zelante che tentasse di convincervi a lavorare lo stesso in condizioni 
non congrue, è evidente che non ha ben compreso il suo ruolo ben descritto sul D.Lgs. 81/2008. 
 

È risaputo che la sicurezza sul lavoro prevale su qualsiasi logica di performance e di profitto!!!  
 

I RLS Snater sono sempre a disposizione dei lavoratori, ogni problematica segnalata 
sarà seguita fino alla sua risoluzione, a costo di far intervenire le autorità preposte, 
garantendo la salute e la sicurezza sul lavoro dove l’azienda non fa il proprio dovere!             
 

SNATER C’È! 
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