
 
COMUNICATO NAZIONALE 

NUOVE MODALITA’ DI RIFORNIMENTO AUTOVETTURE 
Al ridicolo non c’e’ mai fine. 
All’inizio ci è arrivata come una voce lontana cui dare 
difficilmente credito.  
Poi le informazioni sono state più precise : A far data 
dal 31 Marzo i tecnici onFIELD saranno obbligati a fare 
rifornimento ai distributori IPERSELF/FAI DA TE pena 
l’addebito della differenza in busta paga. 
 
Si tratta di una delle più ridicole disposizioni di servizio 
nella storia delle imprese di Telecomunicazioni. La 
cosa incredibile è che dopo aver sperperato soldi con 
progetti inutili ed inefficienti (Fra cui il 
DECOMISSIONING o la Progettazione FIBRA FTTH) a 
vantaggio di Sistem Integrator (o imprese) amiche dei 
soliti noti, l’Azienda cerca di risparmiare ricorrendo al 
ridicolo.  
 

Probabilmente se l’Azienda si permette tutto questo è perché i lavoratori e le lavoratrici sono disposti a concedere 
quasi tutto senza reagire. 
 
Dal punto di vista tecnico rileviamo diversi buchi : 

- Non ci risulta esista una “WR rifornimento” 
- E’ illegittimo l’addebito in busta paga della differenza tra la cifra del carburante spesa all’IPERSELF e quello 

del “SERVITO” e saremo disposti a tutelare i lavoratori e le lavoratrici nelle sedi legali qualora venissero 
colpiti da provvedimenti e/o addebiti ingiusti. Fra le altre cose non è chiaro come verranno calcolati gli 
importi vista anche la variabilità dei prezzi giornalieri e tra un distributore e l’altro. 

- L’Azienda stipula convenzioni solo con ENI ed IP che hanno i prezzi più elevati mentre potrebbe estendere 
l’uso delle carte anche alle compagnie “Low Cost” 

- Non è chiaro come verranno gestiti i tempi degli SLA. E’ vero che ormai gli IPERSELF/SELF SERVICE sono 
molti ma è anche vero che vincolare il rifornimento dell’automezzo a tali distributori potrebbe creare dei 
ritardi enormi nella chiusura delle attività soprattutto nelle realtà di provincia. 

 
SALUTE E SICUREZZA Trattandosi Di una nuova attività che prevede una esposizione di rischio, l’azienda si pone 
fuori dalla norma : MANCA LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO. I LAVORATORI E LE LAVORATRICI 
NON SONO STATI/E INFORMATI DEI RISCHI DERIVANTI ALL’ESPOSIZIONE AL BENZENE  e non hanno le 
dotazioni di sicurezza minime (MASCHERINE e GUANTI) 
 
Chiediamo all’azienda di ritornare sulla sua decisione annullando la disposizione, derubricandola a BUON 
CONSIGLIO. Abbiamo già richiesto ufficialmente l’aggiornamento del DVR. 
 
Mentre chiediamo ai lavoratori e alle lavoratrici di inviare questa mail ufficiale ai propri responsabili : 
 

Oggetto : Nuove disposizioni rifornimento automezzo sociale 
 
In relazione alle nuove disposizioni di servizio relative al rifornimento presso distributori “IPERSELF/FAI DA TE” per 
gli automezzi sociali, si richiede copia della scheda di valutazione del rischio. Si richiede altresì dotazione di 
mascherine e guanti da conservare presso il proprio automezzo ai fini dello svolgimento della nuova attività. 
 
Data , Firma  

Nei prossimi giorni daremo ulteriori indicazioni su eventuali iniziative da intraprendere nel caso in cui l’Azienda 
decidesse di rimanere ferma sulle sue posizioni. 
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