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Incontro RLS / HSE – Veneto del 10.09.2020
TEST SIEROLOGICI: Conclusi i primi 3 lotti della campagna sperimentale rivolta alle prime 6 regioni,
Veneto compreso.
ADESIONI BASSE: I lavoratori coinvolti sono stati circa 4500, con una adesione di c.a. 1600 colleghi
per una percentuale media di adesione del 37% sulle 6 regioni (1° Lotto 38% 2° Lotto 35% 3°
Lotto 37%).
POSITIVI al TEST: Sono risultati postivi al Test 77 lavoratori (4,8%), di cui solo 2 positivi al
successivo tampone.
VENETO: restringendo al Veneto, sono 8 i positivi al Test (4,4% dei partecipanti) con 0 tamponi
positivi.
Lunedì 7 u.s. sono partite le mail per la campagna di adesione del 4° e ultimo SLOT.
Da fine settembre la campagna dei Test sarà estesa a tutte le restanti regioni a cominciare dai TOF.
Terminati i TEST a coloro che hanno continuato ad operare in presenza, comincerà la campagna
nazionale per il restante personale che ha operato in LAVORO REMOTIZZATO.
RLS SNATER hanno chiesto indicazioni su quado partirà indicativamente quest’ultima fase; vista la
recrudescenza del COVID troviamo importante che parta prima possibile.
POSITIVI VENETO: Comunicati 2 positivi al COVID in ambito FOL. (Verona/Treviso) di cui uno
recidivo.
DPI VENDITORI: mascherine, gel e guanti disponibili nei negozi 4G.
I Venditori segnalano difficoltà a reperire i dispositivi di sicurezza e la mancanza di informazione di
quando questi sono realmente disponibili. Si va per tentativi.
RLS SNATER segnalano inefficacia e inefficienza di questo metodo di distribuzione dei DPI.
SOREVEGLIANZA SANITARIA V.D.T: Ripartono le visite mediche per chi è sottoposto a sorveglianza
sanitaria per rischio Video Terminale, visite che erano state temporaneamente sospese per emergenza
COIVD.
RLS SNATER: Dal momento che l’azienda ha dichiarato al Coordinamento del 28/07 u.s. che dei 32.000
colleghi in lavoro remotizzato obbligatorio, solo 12.000 di questi è soggetto a Sorveglianza Sanitaria
per rischio VDT, abbiamo chiesto che tutti questi 32.000 colleghi vengano inseriti nella
Sorveglianza Sanitaria, dal momento che l’unica mansione che possono svolgere da remoto, prevede
l’uso esclusivo del VDT; che siano aggiornati i DVR aziendali rispetto al rischio VDT/LAVORO AGILE e
che la sorveglianza venga estesa anche ai Part Time 50%.
PERSONAL COMPUTER e DOTAZIONI: Per fine Settembre primi Ottobre arriveranno i PC aziendali
ai colleghi che da 6 mesi ancora lavorano con PC e dotazioni personali.
RLS SNATER: hanno segnalato che la blindatura dei PC blocca il software autoinstallante delle cuffie
jabra, nonché problemi con gli HUB USB che i lavoratori si sono acquistati per sopperire a PC consegnati
con solo 2 porte USB, insufficienti per il collegamento degli accessori in dotazione; chiesto il rimborso
di accessori acquistati personalmente per poter lavorare.
SEGNALAZIONI RISCHI e ANOMALIE: RLS SNATER hanno denunciato che alcuni tecnici che
diligentemente hanno segnalato via e-mail al proprio preposto una situazione di rischio per la sicurezza,
con tanto di foto allegate, e che hanno messo legittimamente per conoscenza anche un RLS, sono stati
contatti telefonicamente e invitati a non mettere più i “sindacalisti” per conoscenza.
Riteniamo inaccettabile questo comportamento e abbiamo invitato l’azienda a intervenire verso
la linea tecnica. Gli RLS non sono “sindacalisti” ma sono i Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori
previsti dal D.lgs. 81/2008 che ogni lavoratore ha il diritto di coinvolgere perché la sicurezza è un valore
di tutti e per tutti. Previsto e garantito dalla legge.
RLS SNATER hanno proposto di pensionare l’ormai obsoleto blocchetto cartaceo delle segnalazioni in
dotazione al tecnico e che venga rilasciata una APP specifica per la sicurezza in azienda, dove il TOF e

ogni dipendente che vorrà scaricarla, possa inserire una segnalazione di rischio per la sicurezza. Che
questa APP generi una notifica automatica al preposto e a tutte le RLS dell’unità produttiva coinvolta.
Che le segnalazioni siano tracciabili anche da parte degli RLS, e che siano monitorabili le relative
aperture e chiusure in CRM. Tutto questo permetterebbe di creare un data base delle segnalazioni sulla
sicurezza utilissimo a fini statistici per far emergere e quindi sanare, comportamenti e/o situazioni
ripetitive e croniche.
COLLAUDI CASA CLIENTE – SUPER WIFI: RLS SNATER hanno ribadito l’inopportunità, in
questo momento di ripresa del Virus, di aumentare i tempi di permanenza del TOF in casa cliente con
l’aggiunta di nuovi collaudi obbligatori.
L’azienda ribadisce la coerenza di introduzione di nuove offerte commerciali con quanto scritto al punto
3 della procedura “ACCESSO/INTERVENTO IN SICUREZZA” codice 2020-00026 Rev.5.
Quindi come abbiamo sempre detto, scritto e ripetuto invitiamo i TOF a:

• INTERROMPERE O NON INIZIARE L’ATTIVITA’ QUALORA RITENGA
NON VI SIANO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE

VI INVITIAMO A SEGNALARE alle RLS /RSU EVENTUALI
FORZATURE !!!

Gli RLS SNATER Veneto: Alberto Luisi, Sabrina Saccarola

