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Torino, 11 febbraio 2014 
 

 

AMBIENTE e SICUREZZA: Via Isonzo 
 
 
 
In seguito al completamento della fase di trasloco di tutto il Caring nello stabile di via 
Isonzo si sono tenuti, congiuntamente con l’azienda, i sopralluoghi previsti. 
In quella sede abbiamo avuto modo di ribadire alcune criticità che già erano emerse e che, 
in taluni casi,  ancora non avevano trovato soluzione adeguata. 
 
In seguito alle diverse segnalazioni, in particolare: 
 

- è stato posizionato lo scivolo per facilitare l’ingresso ai lavoratori disabili 
dall’entrata principale di via Isonzo (precedentemente il percorso previsto era 
quello che attraversava il cortile); 

- è stata collocata la striscia di sicurezza per ipovedenti al piano terra (a breve 
sarà sostituita con quella che segnala il pericolo, come normativamente previsto) in 
corrispondenza della scala che conduce al piano interrato ed è stata prevista la 
realizzazione entro il mese di febbraio di un percorso ad hoc che raccordi 
l’ingresso con il luogo di lavoro, gli ascensori, il refettorio e i servizi igienici; 

- è tuttora in corso una verifica sul funzionamento dell’impianto di aspirazione della 
saletta fumatori del 4° piano, al fine di valutarne l’efficacia relativamente al 
numero di fumatori attualmente ammesso; 

- in parziale accoglimento delle richieste dei lavoratori e in considerazione del 
numero di persone presenti contemporaneamente nel modulo, pur precisando che 
attualmente gli spazi rispondono agli standard di legge, l’Azienda ha convenuto di 
ampliare la stanza 402 (4° piano), in modo da consentire una maggiore 
separazione delle file di tavoli e aumentare lo spazio a disposizione di ogni 
occupante; 

- è stato richiesto di dotare le sale ristoro del 4° piano di forni a microonde, già 
disponibili nella sede di via Mercantini, e non traslocati; 

- in considerazione all’elevato numero di persone (il doppio rispetto al passato) 
occupate nello stabile, è stata richiesta una valutazione rispetto al numero di 
passaggi o al tempo necessario al fine di garantire il livello di pulizia previsto; 



- a seguito delle segnalazioni sugli spifferi avvertiti dai lavoratori in diverse sale, 
sono stati effettuati i rilievi sul microclima per l’intero stabile, relativamente alla 
velocità e all’umidità dell’aria: gli esiti saranno resi noti quanto prima; 

- è stata nuovamente richiesta l’eliminazione del doppio segnale acustico 
(ambito 187) che segnala l’arrivo della chiamata, in precedenza assente. In tal 
senso è stato preso l’impegno di una verifica con la Linea; 

- è stata ottenuta infine la presenza di un referente SPPA nello stabile per due giorni 
alla settimana, cosa che valutiamo positivamente, specie in relazione alla 
tempestività degli interventi. 

 
 

Alcune delle problematiche segnalate, come detto, hanno trovato soluzione positiva. È 
nostra cura, ora, e nostro preciso impegno monitorare e sollecitare una risposta a quelle 
ad oggi rimaste in sospeso. 
Per quanto sopra esposto e in ottemperanza alle norme in materia, invitiamo comunque 
tutti i lavoratori a segnalare tempestivamente al preposto e alle RLS altre eventuali 
criticità riscontrate. 
 
 
 
 

RLS e componenti sindacali CPSST Piemonte Telecom Italia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


