
Devo  fare  anche  il  Benzinaio?  con  il  rischio  che  gli
indumenti siano danneggiati o sporcati dal carburante ?

LA DIVISA ME LA LAVA LA TELECOM ! !
Tecnici, facciamo rispettare le regole: la Divisa, in quanto
DPI, deve essere – per legge - lavata dalla Telecom ! !

Indumenti da lavoro: il lavaggio è a carico dell'azienda
Così si è espressa la CASSAZIONE, sez. Lavoro, in data 5/11/1998, n. 11139: 
“…l'idoneità  degli  indumenti  di  protezione,  che  il  datore  di  lavoro  deve  mettere  a
disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli
indumenti  stessi  ai  lavoratori,  ma anche durante  l'intero  periodo di  esecuzione della
prestazione  di  lavoro.  Ne  consegue  che,  essendo  il  lavaggio  indispensabile  per
mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso deve considerarsi a carico del datore
di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto.”

Inoltre, la sentenza della CASSAZIONE del 14/11/2005 n. 22929 ha stabilito che: 
“….i  lavoratori  hanno  diritto  al  risarcimento  del  danno  per  l’inadempienza
dell’azienda all’obbligo di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro”.
Infatti, un’altra sentenza del giugno 2008 ha condannato un‘azienda - che non lavava le divise -
al pagamento ai lavoratori di 1 ora di straordinario a settimana per 10 anni quale indennizzo.

Il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 prevede all’Articolo 74 – Definizioni :
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
La  circolare  del  Ministero  del  Lavoro  del  29.04.99  n.  34,  definisce  le  tipologie  di
indumenti da lavoro che rientrano nei dispositivi di protezione individuale come: 
”..gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di 
investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo”. (come giubbotti, 
pantaloni, magliette, ecc.).

TUTTI GLI INDUMENTI DA LAVORO INDOSSATI DAI TECNICI SONO COSTRUITI E
CLASSIFICATI  COME  DPI  QUINDI  LA  TELECOM  DEVE  PROVVEDERE  ALLA
MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE E AL LAVAGGIO.

Perciò invitiamo i Tecnici a:
- consegnare al diretto responsabile gli indumenti, oppure a portarli in lavanderia
consegnando lo scontrino per il rimborso;
- e a contattarci  per il necessario supporto legale al fine di farsi lavare la divisa e di
recuperare i soldi relativi agli anni precedenti per il lavaggio.
Per informazioni contattare gli attivisti del sindacato di base FLMUniti-CUB. 

per info :   331-6019879   cubtlc@libero.it    su Facebook cerca: CUB TELECOM
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