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COMUNICATO RLS E CPSST PIEMONTE 

 
I rilievi fonometrici vengono periodicamente effettuati dall'azienda in tutti gli ambienti dedicati ad 
attività di Customer Service tramite strumenti appropriati che prevedono anche la simulazione, 
tramite un manichino, dell'operatore di risposta. 
I risultati di tali misurazioni, unitamente a quelli ambientali, costituiscono la base per la verifica del 
rispetto dei parametri previsti dalla legislazione in materia. 
Tali misurazioni (che quantificano il rumore diretto in cuffia e quello dell'ambiente circostante) 
non hanno evidenziato criticità particolari. 
Diversamente le visite audiometriche non sono previste per i lavoratori videoterminalisti se non su 
richiesta specifica del lavoratore, nel caso supponga una patologia a riguardo; relativamente ai 
rischi connessi alla voce, invece, abbiamo da tempo richiesto all'azienda l'avvio di un percorso 
formativo specifico che abbiamo sollecitato e di cui siamo ancora in attesa. 
Sui tappetini ergonomici non vi sono previsioni di legge vincolanti in merito, abbiamo pertanto 
richiesto una valutazione specifica tesa alla fornitura precauzionale a tutti coloro che ne facciano 
richiesta. 
In merito agli arredi non conformi (tende e veneziane rotte) rinnoviamo l'invito ai lavoratori di 
segnalare la richiesta di riparazione e/o sostituzione attraverso il proprio punto delega, così come 
da procedura aziendale (CRM).  
Solo in caso di mancato intervento e sollecito è corretto porre il problema all'attenzione degli RLS.  
Se ciò dovesse accadere occorrono gli estremi della segnalazione aperta in CRM (numeri e date di 
emissione) in modo da poterci attivare. 
Per i monitor obsoleti, nel caso ve ne siano, può essere fatta segnalazione agli RLS in modo che si 
programmi un sopralluogo congiunto RLS/HSE. 
Vi comunichiamo che anche il problema dell’ascensore della mensa di Via Lancia 55 ci risulta 
essere in fase di risoluzione. 
Inoltre abbiamo sollecitato fortemente la risoluzione definitiva della fornitura dei deflettori per i 
mobiletti di condizionamento delle sale del DAC. 
Con l'occasione ricordiamo a tutti i colleghi che gli RLS sono a disposizione per tutte le 
informazioni e le problematiche di sicurezza sul lavoro. 
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