
PROBLEMI FUNZIONAMENTO
AUTOMEZZI, PER LO ZBOX:

TELECOM AVVIA UNA CAMPAGNA DI
CONTROLLI IN OFFICINA

Alcune settimane fa avevamo dato notizia che:
- Targa Fleet Management (ex Motorizzazione Telecom) aveva iniziato ad addebitare i costi delle
sostituzioni delle Batterie a Telecom a seguito dei casi degli ZBOX che buttano giù o danneggiano

le Batterie; non a caso Targa Fleet invita i tecnici ad aprire le schede su CRM;
- Telecom stava facendo approfondimenti con FIAT, segno che qualche preoccupazione c’era, e

che qualcuno aveva percepito che i problemi segnalati non erano casuali.

In questi giorni SPPA Telecom (Ambiente e sicurezza) ha informato i nostri RLS che:

“è stata avviata da DG una campagna di verifiche presso le autofficine autorizzate
Fiat/Leasys, per lotti di automezzi, con priorità a quelli equipaggiati con Inverter
(impianto dedicato 12/220V e batteria) a seguito dei casi di surriscaldamento della
batteria supplementare verificatisi sul sistema stesso.
Le verifiche riguarderanno appunto il controllo dell’impianto Inverter, del sistema
servo sterzo (controllo di eventuali registrazioni nella centralina di anomalie e/o
accensione della spia), controllo del gruppo servo sterzo, verifica stato di carica
della batteria del veicolo con eventuale sostituzione all’occorrenza; il controllo del
montaggio dello Z-Box rispetto alle specifiche standard”.

Le numerose comunicazioni dei problemi causa Z-Box che come sindacato CUB abbiamo
fatto all’azienda, quelle dei nostri RLS e di altre sigle stanno producendo dei frutti grazie
alle segnalazioni dei lavoratori.

Invitiamo i colleghi tecnici a continuare a mandarci segnalazioni su problemi riscontrati
all’automezzo dovuti allo Z-Box.

Questo è fondamentale perché è grazie alle vostre segnalazioni se possiamo far
pressioni sull’azienda, portando così l’attenzione a queste problematiche e dimostrando
l'inadeguatezza di tale strumento.

Per Info o segnalazioni: 338-7644843 331-6019879 cubtlc@libero.it  Facebook: CUBTELECOM

Sulla sicurezza e la salute di chi viaggia in auto non si transige !
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