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Oggetto: mancata valutazione del rischio della nuova attività “rifornimento carburante iperself” su 
automezzi sociali presso terzi. 
 
 La scrivente O.S. e propria RSU, anche ai sensi della L. 833/78 e art. 9 L. 300/70, segnala che il datore di 
lavoro TIM SpA ha omesso la valutazione del rischio della nuova attività “rifornimento carburante iperself”, 
l’informazione e la formazione sui rischi e i DPI da utilizzare durante l’attività stessa, in particolare sui seguenti 
rischi: 
 

1. Rischio esplosione; 
2. Rischio incendio; 

3. Rischio inalazione vapori carburante; 
4. Rischio irritazione oculare; 
5. Rischio irritazione cutanea; 
6. Rischio investimento da automezzo; 
7. Rischio scivolamento per presenza di carburante a terra; 
8. Rischio inciampo per presenza gomma erogatore di carburante a terra; 
9. Rischio schiacciamento dita della mano durante l’uso dell’erogatore carburante; 
10. Rischio schiacciamento piede per caduta dell’erogatore carburante.   

 
Inoltre, il ddl TIM non ha informato i lavoratori sull’uso dell’attuale vestiario DPI, sulle cui istruzioni di 
manutenzione è scritto che in presenza di macchie di sostanze oleose sullo stesso, bisogna sospenderne 
immediatamente l’uso; non ha informato i lavoratori circa la consegna del vestiario sporco per provvedere alla sua 
manutenzione secondo l’art. 77, com. 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; non ha informato i lavoratori circa il 
comportamento da adottare e le dotazioni (compreso il cellulare di servizio) da utilizzare all’interno dell’area 
privata di proprietà terzi “distributore di benzina”. 
Si precisa che sono state espletate tutte le procedure di conciliazione. 
In attesa di formale riscontro, distinti saluti.            
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