
RISCHIO USO VOCE E ALL'APPARATO UDITIVO
 PER CHI LAVORA IN RISPOSTA:

TELECOM INVITATA NUOVAMENTE A FARE VISITE E
SORVEGLIANZA SANITARIA,

A TORINO APERTO PROCESSO CONTRO UN CALL CENTER PER
DANNI ALLE CORDE VOCALI DI ALCUNI LAVORATORI.

Pubblichiamo una comunicazione che i nostri RLS hanno inviato nuovamente a
Telecom in merito alla carenza di visite mediche e accertamenti sanitari per chi
lavora nei call center (precedenti richieste in tal senso erano già state fatte nel
2012 e enl 2013). 
Anche alla  luce del  recente processo giudiziario  aperto  dalla  magistratura  di
Torino a carico di un datore di lavoro di call center (Voice Care), per la mancata
valutazione del rischio legato all’uso della voce, con danni irreversibili alle corde
vocali di alcuni lavoratori.
La salute prima di tutto! Vi terremo informati degli sviluppi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Spett.le Telecom Italia
Human Resources, Organiz. And Security
Servizi Prevenzione, Protez. E Ambiente

Area Territoriale Centro

Spett.li
Medici Competenti territorio regione Toscana

Prof. CUPELLI Vincenzo    Prof. SARTORELLI Pietro

Spett.li
Datori di lavoro – Delegati territorio regione Toscana

Comunicazione via email 

Oggetto: Visite preventive e periodiche, accertamenti sanitari per idoneità 
alla Mansione – Sorveglianza Sanitaria – Valutazione del Rischio-  addetti 
ai call center-Videoterminali – Telecom Italia.

In riferimento all’oggetto e alle precedenti  comunicazione via email – pari oggetto -
dell’8 ottobre 2012 e 23 ottobre 2013 in particolare agli accertamenti sanitari connessi
con  le  visite  preventive  di  idoneità  per  cambio  mansione  e  quelle  periodiche  di
sorveglianza  sanitaria  per  le  attività  di  Addetto  ai  Videoterminali  nei  call  center,
Customer Consumer Fisso, Mobile, Business, ecc. l’RLS scrivente fa presente quanto
segue.

Tali  accertamenti  agli  occhi  dell’RLS  scrivente  paiono  non  sufficienti  a  valutare
l’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica in questione e di adeguatezza rispetto
alla sorveglianza sanitaria e alla valutazione dei rischi.



In  quanto  non comprendono tutti  i  rischi  associati  a  questa  mansione,  così  come
“parzialmente”  considerati  anche  del  DVR (esposizione  al  rumore  Lex  <80  dB(A),
impiego  di  attrezzature  (cuffie)  -  shock  acustici,  lavoro  al  videoterminale  -
affaticamento  dell'apparato  visivo,  lavoro  al  videoterminale  -  disturbi  all'apparato
muscolo scheletrico).
Infatti, oltre ai rischi da rumore e shock acustici per il sistema uditivo vanno aggiunti i
rischi connessi all’uso continuo della voce per il sistema vocale.

A questo proposito mi risulta che il protocollo di visite per i nuovi assunti destinati ad
attività di call  center – videoterminali  prevede accertamenti sanitari tra i quali Visita
ORL, Audiometria in cabina silente, ed altri.

Dopo  le  prime  comunicazioni  sopra  citate,  i  successivi  riscontri  ricevuti  da  SPPA
appaiono non esaustivi. Pertanto ribadisco che anche in caso di visite preventive (per
cambio  mansione)  e  periodiche  di  sorveglianza  sanitaria,  legate  alla  mansione  di
addetti  ad  attività  di  call  center  –  videoterminali  il  protocollo  di  visite  debba
comprendere il rischio connesso al sistema vocale e al sistema uditivo, con i seguenti
accertamenti sanitari:

● Visita ORL (Otorinolaringoiatra), ● Audiometria in cabina silente, o altri equivalenti.

Pertanto, invito i soggetti interessati a rivedere i processi di valutazione dei rischi e di
sorveglianza sanitaria in particolare per quanto riguarda l’uso continuo della voce per il
sistema  vocale anche  alla  luce  del  recente  processo  giudiziario  aperto  dalla
magistratura di Torino a carico di un datore di lavoro di call center (Voice Care), per la
mancata  valutazione  del  rischio  legato  all’uso  continuativo  della  voce,  con  danni
irreversibili alle corde vocali di alcuni dipendenti.

Cordiali saluti.

Firenze, 21 gennaio 2016                                                                    RLS     Simone Vivoli 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                seguici su Facebook, cerca  CUB TELECOM
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