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N°7,8 - 2018  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

TIM: raggiunto accordo con i sindacati per 12 mesi 

di solidarietà difensiva 
TIM e le Organizzazioni Sindacali di Categoria, Slc Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-UIL, UGL 

Telecomunicazioni hanno raggiunto un accordo per l’applicazione del contratto di Solidarietà 
Difensiva per circa 30.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. 

L’accordo odierno prevede la riduzione verticale dell’orario di lavoro per un totale di 26 
giornate di solidarietà nell’arco dell’anno (pari al 10% dell’orario) e coinvolgerà tutte le funzioni ad 
eccezione del personale che svolge attività aziendali con particolari necessità di continuità operativa 
e settori impegnati nei processi di digitalizzazione e innovazione. La solidarietà inizierà dal prossimo 
19 giugno 2018 e durerà 12 mesi. 

L’Amministratore Delegato di TIM Amos Genish ha così commentato: “Siamo particolarmente 
soddisfatti per questo accordo raggiunto con le associazioni sindacali. Voglio ringraziare i 
rappresentanti nazionali e territoriali delle associazioni che hanno dimostrato una volta di più di 
avere a cuore le sorti dell’azienda e del Piano Strategico DigiTIM come dei lavoratori. Un particolare 
ringraziamento va al Ministro Luigi Di Maio per il sostegno che ha dimostrato nelle fasi finali del 
negoziato. Spero di poterlo incontrare quanto prima per affrontare i vari temi di impegno comune”. 

L’Azienda si è impegnata inoltre a gestire i 4500 esuberi dichiarati attraverso strumenti non 
traumatici per i lavoratori. TIM infatti applicherà l’art. 4 della legge Fornero per agevolare le uscite 
con prepensionamenti volontari sulla base della normativa vigente. I lavoratori TIM che matureranno 
i requisiti minimi per la pensione entro il 31 dicembre 2025 potranno lasciare il lavoro 
anticipatamente, su base volontaria. 

L’intesa sottoscritta sarà sottoposta nei prossimi giorni all’approvazione dei lavoratori. 

L’accordo riapre una positiva stagione di dialogo tra azienda e sindacati, che ieri hanno anche 
definito un percorso di confronto di più ampio respiro per il rilancio delle relazioni industriali. 

  Roma, 12 giugno 2018  



Arriva la “Superapp” IoTIM che porta l’Internet of Things 

nelle case degli italiani 

Un’unica App per la Smart Home che fa dialogare i device di casa con 
il proprio smartphone per offrire servizi intelligenti in modo sicuro e 
alla portata di tutti. 

Con un semplice click si accede ad un set di applicazioni digitali evolute: da TIM Security, 
dedicata alla sicurezza della casa, al termostato smart per la gestione dei consumi domestici da 
remoto fino al misuratore di pressione per monitorare la propria salute. 

Avviate partnership con i principali player mondiali del settore. 
TIM entra nel mondo della Smart Home con IoTIM, la nuova “Superapp” per connettere gli oggetti intelligenti, capace di 
integrarsi sia con soluzioni targate TIM sia con un ecosistema di prodotti dedicati. 

IoTIM è l’unica App, presente sul mercato italiano, in grado di gestire simultaneamente tutti i device presenti 
nell’abitazione, creando regole e preferenze d’uso per rendere più “semplice” la vita quotidiana e più “smart” le 
abitazioni. 

Disponibile su smartphone, web, e prossimamente anche su TV attraverso le nuove funzionalità del decoder TIM BOX, 
IoTIM è aperta, modulare e flessibile. Con un semplice click abilita alla digital life per accedere ad un set di servizi evoluti e 
sempre più personalizzati, in grado di offrire una user experience basata su un’interfaccia unica e immediata. 

La nuova “Superapp” permette un’interazione da remoto tra le persone e gli oggetti presenti nell’ambiente domestico. 
In particolare, oltre alla possibilità di gestire i diversi dispositivi abilitati e farli comunicare tra loro, IoTIM offre servizi 
“evoluti”, a cura di partner selezionati, che prevedono una customer experience interamente digitale. 

“Con il lancio di IoTIM, l’azienda aggiunge un altro pilastro alla strategia DigiTIM, entrando nelle case degli Italiani non 
solo per offrire servizi di connettività e di intrattenimento, ma anche per semplificare la vita quotidiana dei clienti’’, 
dichiara Stefano Azzi, Direttore Consumer & Small Enterprise di TIM. “L’obiettivo è quello di collegare, in un unico 
ambiente, tutti i dispositivi dei principali player del mondo della Smart Home e gli innovativi servizi digitali che 
cambieranno in pochi anni la vita delle persone. Da oggi  infatti sarà possibile attivare da smartphone - con pochi semplici 
passaggi - servizi di vigilanza privata e assicurativi per la casa, servizi legati all’assistenza stradale e al benessere della 
persona. La sfida di TIM è gestire la complessità al posto del cliente ed offrire una user experience sempre personalizzata. 
Un importante progetto che fa leva sui nostri asset distintivi: forza commerciale del brand e della nostra rete di vendita, 
assistenza capillare sul territorio e capacità di garantire la sicurezza delle soluzioni proposte. Puntiamo a posizionarci 
come player principale in un mercato estremamente strategico come quello della Smart Home, per offrire sempre il 
meglio della tecnologia ai nostri clienti”. 

Il primo servizio a salire a bordo di IoTIM è TIM Security, un sistema di sicurezza e antifurto 2.0  connesso sia al 
broadband di casa sia alla rete mobile tramite una SIM di backup. 

Il servizio è composto da sei dispositivi: Wifi Cam, sensore apertura/chiusura porte, sensore movimento, due 
telecomandi e una centralina di controllo. Il kit è facile da installare, semplice da gestire e sempre accessibile dall’App 
IoTIM per controllare la propria casa in ogni momento e da ogni luogo. 

TIM Security è disponibile per tutti i clienti con una linea ADSL o Fibra TIM a 9,99 Euro per 48 mesi addebitati 
direttamente in bolletta. Sempre sull’App IoTIM, è possibile scegliere il servizio di sicurezza Sicuritalia Protezione24, che 
permette al cliente di inviare richieste di allarme alla Centrale di Vigilanza, attiva 24 ore su 24, con la possibilità di invio 
pattuglie di Guardie Giurate, soccorsi su tutto il territorio nazionale e allertare le Forze dell’Ordine. 

Oltre a TIM Security, sono già disponibili e gestiti direttamente con l’App IoTIM altri dispositivi, come i termostati per 
ottimizzare il consumo di energia in casa, le telecamere per controllare la propria abitazione a distanza, una bilancia 
intelligente e un misuratore di pressione, per memorizzare, condividere e gestire i dati relativi alla propria salute con 
grafici, statistiche e altre informazioni. 

Nei prossimi mesi l’ecosistema IoTIM si arricchirà di nuovi oggetti e servizi intelligenti: dal TIMTag, il dispositivo che 
informa sulla posizione dell’amico a quattro zampe e degli oggetti più cari, passando per l’assistenza vocale di casa, fino al 
tracker auto. 

Con questa iniziativa TIM conferma l’impegno nella trasformazione digitale del Paese avviata con il Piano ‘DigiTIM’ e 
consolida il ruolo di player nella Gigabit Society, esplorando le nuove opportunità offerte dal promettente mercato della 
Smart Home. 

Il mercato della Smart Home in Italia nel 2017 ha registrato un valore di 250 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto 
al 2016 (fonte Internet of Things: connessi o estinti! – Osservatorio IoT aprile 2018). Secondo le recenti stime 
dell’Osservatorio IoT del Politecnico di Milano, oltre alla Smart Home, a trainare la crescita dell’Internet of Things vi sono i 
contatori intelligenti e le automobili connesse, che hanno raggiunto insieme quasi 2 miliardi di euro nel 2017, seguiti dalle 
applicazioni IoT per gli Smart Building, la Smart City e la logistica. 

Roma , 5 giugno 2018 



L’impatto sul riscaldamento globale  

      dell’R32 rispetto all’R104A 
 

I condizionatori del futuro 
C'è chi li definisce apparecchi ecosostenibili, chi invece modelli ad alto 

livello qualitativo, I climatizzatori a gas R32 sono «più innovativi ed efficienti», 
 

Il condizionatore installato a casa per alleviare l'afa estiva, così come il frigorifero in cucina, hanno tutti un 

sistema refrigerante che in termini tecnici si chiama" ciclo frigorifero", cioè un circuito che consente di 

trasferire velocemente calore da un ambiente ad un altro. Nel caso del frigorifero dall'interno 

dell'elettrodomestico verso la nostra cucina, e nel caso del condizionatore, dalla stanza verso fuori. I circuiti 

frigoriferi di cui sono equipaggiati questi apparecchi funzionano grazie 

a un compressore e a un gas refrigerante. Questi circuiti. però, 

contengono una miscela di gas non sempre amica dell'ambiente. In 

principio era l'HCFC (Idro Cloro Fluoro Carburi) ad essere utilizzato 

come gas refrigerante per frigoriferi e condizionatori. L'HCFC però 

conteneva cloro che, se disperso nell'ambiente, è uno degli elementi 

più dannosi per l'ozono, la pellicola che protegge il pianeta dalle 

radiazioni ultraviolette. Il cloro, salendo nella stratosfera, scinde la 

molecola dell'ozono, "lo perfora" e allarga il buco naturale, 

aumentando l'esposizione a terra ai pericolosi raggi ultravioletti. Per 

questo motivo, alla fine degli anni '80 è stato messo al bando e 

sostituito dall'R410A, privo di cloro, ma ugualmente inquinante a causa di un elevato GWP (Global 

Warming Potential), il parametro che identifica la capacità di effetto serra di un gas. È notizia recente che il 

buco dell'ozono, tra le cause del riscaldamento globale, si è ridotto del 20% negli ultimi anni (lo dice la Nasa 

e il merito sembra proprio essere la messa al bando dei clorofluorocarburi), perciò è bene andare verso gas 

sempre più compatibili con l'ambiente. Oggi i condizionatori di nuova generazione dispongono di un 

sistema refrigerante che utilizza l'R32, una miscela innocua per l'ozono, amica dell'ambiente e con un GWP, 

ovvero un effetto   serra,    significativamente inferiore all' R410A attualmente utilizzato. Per fare chiarezza, 

abbiamo chiesto a un tecnico del settore, che cos'è il gas R32 e perché lo si utilizza. «L'R32 è un gas 

refrigerante a basso contenuto GWP. Le case produttrici, quelle giapponesi prima di tutte, hanno 

equipaggiato i moderni dispositivi con questa miscela di gas incolore e a bassa classe di infiammabilità, 

proponendo macchine ecosostenibili e ugualmente efficienti. Ma ci sono altri due elementi interessanti da 

considerare, il primo è che a parità di potenzialità frigorifera (ovvero di capacità di rinfrescare un ambiente) i 

condizionatori che utilizzano l'R32 hanno bisogno di una carica di gas inferiore, con un ulteriore 

vantaggio per l'ambiente. La seconda è che il gas R32 ha delle caratteristiche fisiche più efficienti. 

Chi ha un condizionatore "vecchio", è obbligato a cambiarlo? «La normativa europea prevede una riduzione 

progressiva , ma significativa, dei quantitativi dell'R410A e dal 2025 il gas sarà vietato nei nuovi impianti. 

Questo significa che chi ha già o acquisterà un condizionatore con R410A potrà continuare ad usarlo e a 

ricaricarlo (sempre con la stessa miscela). Non bisogna dimenticare però che il gas contenuto nei vecchi 

condizionatori ha un elevato GWP. In caso di smaltimento non corretto, per esempio, disperdere 

nell'atmosfera 1 kg di R410A crea lo stesso effetto serra di 12.000 km percorsi da un' automobile». 

 

Dal Fiduciario di Ferrara riceviamo una triste notizia: 

“L’Amico e Socio CESARE BAGNI, collaboratore e fotografo della sezione 
Alatel di Ferrara, ci ha lasciato per sempre. 

A lui un caro abbraccio”. 
La redazione di Proseguire Insieme e tutto il Consiglio Regionale si uniscono al cordoglio dei 
colleghi di Ferrara per la grave perdita. 



In collaborazione con ANT, i cui principali obiettivi sono garantire un’assistenza medica 

domiciliare gratuita ai malati oncologici e promuovere la prevenzione, anche attraverso 

progetti gratuiti rivolti a tutti e prenotabili attraverso il sito web www.ant.it, 

pubblichiamo alcune indicazioni alimentari del medico nutrizionista ANT Enrico Ruggeri.   
 

A Tavola Usa La Testa: 

I SUPER CIBI E LA RICERCA DEGLI ALIMENTI "SENZA"  
Alcuni alimenti, più di altri, sono ricchi di antiossidanti e "nutraceutici", tanto da diventare 

essi stessi dei farmaci. "Fa che il cibo sia la tua medicina", diceva Ippocrate nel 400 a.C., 

ma di certo non poteva immaginare che quasi 2500 anni dopo saremmo diventati "schiavi" 

di questa medicina. La nostra tradizione mediterranea è ricca di alimenti salutari e di 

grande qualità (frutta e verdura, olio di oliva, legumi, cereali integrali, pesce), capaci di 

soddisfare le nostre necessità e prevenire le grandi malattie del benessere, prima tra tutte 

il cancro. Ma spesso rischiamo di danneggiare questo patrimonio di storia e cultura per 

ricercare cibi più o meno esotici cui si attribuiscono virtù miracolose, a volte neppure 

dimostrate. Sto parlando dei "super cibi" (o superfoods), dalle bacche di Goji al latte di 

cammella, di cui sono pieni i titoli dei giornali o le pagine online, e il cui successo 

commerciale è molto più alto del vantaggio salutistico. Pur ammettendo l'influenza della 

necessaria e giusta contaminazione culturale nell'era della globalizzazione, siamo indotti a 

considerare questi super cibi come salvavita, in contrapposizione agli altri cibi "killer" che 

hanno fatto diventare la cucina una sorta di fabbrica di malattie e la tavola un ricettario di 

divieti. Oggi il problema non è più la povertà ma l'abbondanza alimentare, e non è un caso 

se, quasi per senso di colpa collettivo, siamo spinti a ricercare i cibi "senza": senza glutine, 

senza lattosio, senza colesterolo, senza olio di palma, senza zucchero… L'antropologo 

Marino Niola interpreta questa ricerca del "senza" come una sorta di rassicurazione per 

cui sempre più spesso compriamo ciò che non c'è. Cioè scegliamo un prodotto non per 

quello che ha dentro, ma per quello che è stato tolto. Dunque l'industria vende l'assenza di 

qualcosa. E quest'assenza diventa un valore economico aggiunto. Ben vengano quindi i 

super cibi o gli alimenti anti-cancro, ma per salvaguardare la nostra salute è sufficiente 

variare quotidianamente tra i colori della dieta mediterranea, soprattutto la frutta e la 

verdura che apportano tanti e diversi antiossidanti, senza il bisogno di concentrarsi su un 

singolo cibo, anche se è un superfood. 

Rubrica a cura di Enrico Ruggeri, Medico Nutrizionista ANT 

*   *   *  *   * 

OFFERTA TIM 60 + SUPER 
Informiamo tutti i Soci Alatel che l’offerta in oggetto cesserà il 

30 settembre 2018. Per maggiori dettagli visita il sito Alatel: 
http://156.54.83.41/alatel/nuove_offerte_tim_mobile 

http://www.ant.it/
http://156.54.83.41/alatel/nuove_offerte_tim_mobile


 

 

 

 

 

 

 

 

ORE LIETE in ALATEL E.R. 
L’intero Consiglio Regionale Alatel si unisce all’immensa gioia dei nonni  

Marisa Guidastri e Tarcisio Ramini per la nascita delle loro nipotine  

ANNA  e ALESSIA  
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      MMMEEESSSEEE   DDDIII    LLLUUUGGGLLLIIIOOO   Lun. - Mer.-Ven.  9 ÷ 12.30  e 15 ÷ 17.30 

 

   MMMEEESSSEEE   DDDIII   AAAGGGOOOSSSTTTOOO   
        Lun.- Mer.- Ven. 15 ÷ 17,30 
  (Soltanto per gli interessati alle attività turistiche) 
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