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Comunicato RLS – stato dell’arte 
 

Informiamo i colleghi sull’attività di verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro svolta negli ultimi 

mesi da parte dei RLS di TI.IT. 

I RLS hanno incontrato l’azienda varie volte specie a seguito di segnalazioni di criticità nelle sedi; 

in particolare per le seguenti motivazioni: 

• Assenza o carenza di riscaldamento per le sedi di Santa Palomba ed Acilia, 

• Black-out elettrico senza funzionamento delle lampade di emergenza per la sede di Santa 

Palomba, 

• Cornicioni da mettere in sicurezza per la sede di Santa Palomba, 

• Degrado dell’asfalto di via degli Astrini per raggiungere la sede di Santa Palomba, 

• Esame dei documenti attestanti la non nocività del Korromind attualmente utilizzato per 

ridurre la quantità di ferro presente nell’impianto idrico e verifica dei risultati delle analisi 

effettuate sull’acqua potabile per la sede di Santa Palomba, 

• Servizi igienici in cattivo stato di conservazione per le sedi di Santa Palomba ed Acilia, 

• Nuovo passaggio per accesso alla sala mensa di Santa Palomba non isolato termicamente, 

• Presenza in alcune stanze di lavoratori, specie collaboratori esterni, in eccesso rispetto alle 

normative di legge, 

• Tombini aperti e non segnalati nel parcheggio della sede di Acilia. 

 

Nella maggioranza dei casi l’intervento dell’azienda è stato immediato e risolutivo, mentre in altri 

casi siamo in attesa di soluzioni oppure quelle prospettate necessitano di essere monitorate nei 

tempi di attuazione e nella loro efficacia.  

Rileviamo in particolare dal quarto trimestre 2013 la carenza di comunicazione ai RLS dei risultati 

delle analisi periodiche sulla potabilità dell’acqua per la sede di Santa Palomba, auspichiamo che 

nel nuovo anno l’informazione ritorni ad essere tempestiva, anche se nel 2014 non abbiamo mai 

visionato alcuna analisi. 

Per altre opere che non determinano un pericolo imminente ma che comunque richiedono degli 

interventi di adeguamento, specie per la sedi di Acilia, siamo in attesa di informativa sul piano di 

concentrazione dei lavoratori nelle sedi romane per verificare gli interventi più urgenti. Ribadiamo 

la nostra collaborazione ad esaminare le soluzioni proposte dall’azienda in maniera costruttiva e ci  

auguriamo di non essere convocati solo per prendere visione di quanto già realizzato. 

Circa l’affollamento di alcune stanze continueremo ad effettuare le nostre segnalazioni all’azienda 

ma invitiamo i lavoratori ad avvisarci ove accadano. 

Infine nel corso della riunione periodica di fine anno abbiamo avuto informativa in merito a: 

• infortuni incorsi ai lavoratori TI.IT. del Lazio nell’anno 2013, 13 in itinere ed 1 sul lavoro; 

• sorveglianza sanitaria effettuata sui lavoratori videoterminalisti TI.IT. del Lazio, 437, tutti 

idonei, nel 2014 proseguiranno le visite mediche specie per le sedi ancora non completate di 

Acilia e Parco de Medici. 
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