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CLIMA: INSIEME DELLE CARATTERISTICHE POLITICHE, CULTURALI, 
PSICOLOGICHE DI UN AMBIENTE, UN'EPOCA, UN PERIODO 

 

Il clima in azienda è sempre stato un punto di merito per Telecom Italia. Si sono svolti 
convegni, tavole rotonde; si sono coinvolti i lavoratori con riunioni, test specifici e pertinenti; 
insomma, è perno della nostra cultura aziendale la difesa del clima, il rispetto dell’altro e la 
salvaguardia dell’ambiente lavorativo. 

Purtroppo non è più così: negli ultimi anni i lavoratori sono costretti ad operare in troppe 
centrali maleodoranti, con servizi igienici perennemente guasti, senza acqua e con pulizie 
talmente rare da divenire preziose; immondizia accatastata, rifiuti di ogni genere; scarsa 
illuminazione; non ci sono tavoli dove appoggiare gli strumenti per fare diagnosi, non ci sono 
sedie, non ci sono scale per poter lavorare in sicurezza; tecnici in ginocchio, con il pc in terra, 
sono visione consuete; nelle sale AF a causa del rumore è problematico fare una telefonata,ma il 
meglio deve ancora arrivare: infatti, con la buona stagione i nostri permutatori e le nostre sale 
diverranno dei forni, la temperatura con facilità raggiungerà i 40°, perché nonostante le 
segnalazioni di disagio ambientale ancora poco si è fatto, e i responsabili troppe volte sono come 
i ragazzi che si amano di Prevert – “non ci sono per nessuno”, “loro sono altrove”. 

Qui non stiamo più parlando di tempistica per le pulizie. Qui è in ballo la dignità e il 
rispetto delle persone. Non è accettabile sbandierare le certificazioni: 

1) a tutela degli aspetti ambientali nella norma UNI EN ISO 14001:2004; 
2) la salute e la sicurezza sul lavoro nella norma BS OHSAS 18001:2007; 
e poi disinteressarsi troppe volte dei problemi. 
I tecnici hanno ripetutamente interessato gli AOT ed i Responsabili, anche con 

documentazione fotografica; i nostri RLS hanno sottoposto i problemi ambientali ai loro referenti 
in Azienda: per quanto sia stato fatto (e ne diamo atto), troppe volte la risposta di fatto è stata un 
desolante “Nulla, non è successo nulla”. 

Su sollecito delle Organizzazioni sindacali, sono stati già effettuati degli interventi di 
bonifica. L’Azienda ha informato che, in base alle segnalazioni ricevute, saranno pianificati 
altri interventi di bonifica da realizzarsi nell’anno in corso, e si valuterà la possibilità di pianificare 
la bonifica pluriennale richiesta dalle OO.SS. 

Allora, ci corre l’obbligo di richiamare la procedura di Segnalazioni Anomalie: 
è lo strumento attraverso il quale un lavoratore deve segnalare carenze, difformità o 

anomalie che possano determinare una situazione di rischio in tema di salute e sicurezza; tale 
segnalazione può riguardare gli edifici sociali, i locali uffici, i locali tecnologici e gli impianti, le 
attrezzature, macchine e strumenti, i DPI e deve avvenire attraverso un applicativo informatico 
dedicato presente nel terminale FAS. In alternativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, dove 
questo non sia disponibile, è possibile utilizzare un modello appositamente predisposto ed 
identificato con il codice U0487. E’ opportuno che sempre il tecnico ne dia voce al 
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sua fiducia, anche per mezzo di un 
componente della rappresentanza Sindacale Unitaria. 

Il preposto, ricevuta dal lavoratore la segnalazione, provvederà immediatamente a 
valutarla e, accertata l’effettiva sussistenza di condizioni pericolose, assicurerà nel più breve 
tempo possibile ogni necessario intervento correttivo (locali/impianti) o di adeguamento 
(attrezzature, mezzi protettivi). Qualora l’anomalia segnalata dal lavoratore sia tale da 
compromettere – secondo gli standard e le procedure aziendali – la salute e la sicurezza 
del lavoratore nell’esecuzione dell’attività, il Preposto dovrà provvedere ad interrompere o 
non dare inizio all’attività sino a quando l’anomalia segnalata dal lavoratore sarà sanata e 
l’attività stessa potrà riprendere/iniziare in condizioni di sicurezza. 

Ci preme sottolineare che centrali messe in sicurezza e dotazioni complete sono la 
condizione necessaria per realizzare quell’aumento di produttività che Azienda ed 
Organizzazioni sindacali stanno ricercando con gli Accordi del 27 marzo, per reinternalizzare 
attività e mettere in sicurezza l’Azienda. I lavoratori vogliono dare il loro contributo per 
raggiungere un fine condiviso, ma debbono essere messi nelle condizioni di farlo! 

Adam Smith, uno dei padri dell’economia classica, sosteneva nel suo saggio “Sulla 
ricchezza delle nazioni” che soltanto trattando la cosa pubblica come un bene privato, il bene 
comune poteva avere futuro. 

Intanto ci chiediamo, e conseguentemente chiediamo ai Responsabili Telecom che stanno 
distruggendo un patrimonio enorme: 

- Le vostre proprietà le difendete agendo nella stessa maniera in cui state operando in 
questa Azienda? - 

Speriamo per il loro bene e per quello delle loro famiglie che la risposta sia “NO”. 
 
 

Roma, 25 marzo 2014 
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