
                   

 

R S A  Intesa Sanpaolo di Novara    
                    
 

                                                                                     
 

 

                                                                                                                          Novara, 14 luglio 2010 
 

 

Intesa Sanpaolo Spa 

Direzione Area Liguria-Piemonte sud 

p.zza Fontane Marose, 1 

16123  G e n o v a  

 

ISP - Direzione regionale  

via santa Maria, 8 

10122  T o r i n o  

 

ISGS - Polo Imm.Piemonte-Liguria 

via Lugaro, 15 

10126  T o r i n o  

 

ISP - Ufficio Prevenzione e Protezione  

via Lorenteggio, 266 

20152  M i l a n o  

 

 

Segnalazioni di non funzionamento impianti di trattamento aria in Novara e 

provincia.   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Centro Corporate Piemonte est 8396, c.so Cavour 18, Novara  

 

Richiesto in aprile l’intervento di manutenzione e di preparazione dell’impianto di 

aria condizionata.  

A oggi l’impianto non è mai partito, sembra vi siano delle parti meccaniche da 

sostituire. A poco servono i “pinguini” provvisoriamente allocati in alcuni locali. 

I vari interventi non hanno sortito alcun esito, la situazione è, purtroppo, 

insostenibile. 

 



Filiale 394, largo Cavour ang.B.do Q.Sella 3/a, Novara  
 

 

Filiale in inizio ristrutturazione. Manutenzione da anni mal fatta, vi sono vari 

fancoeil non funzionanti. Dopo un blocco di diversi giorni è partito un solo 

compressore.  

Situazione microclimatica ancora critica in salone, soprattutto nella zona casse.   

Anche qui sembra debba arrivare un pezzo di ricambio da svariati giorni.  

 

 

Filiale imprese 3126 di Novara, c.so Risorgimento 26 
 

Dopo vari giorni in cui non si è presentato nessuno per la regolare pulizia dei 

locali e dei servizi igienici, il 7 luglio è stato fatto un intervento di svuotamento 

cestini.  

Nel locale di servizio non funziona il fancoeil e la temperatura nel vano tecnologico  

è pericolosamente elevata. Il tecnico ha già segnalato questo problema.  

Lo stato degli altri fancoeil è pietoso: griglie rotte, assenza di filtri o filtri 

penzolanti…  

Situazione igienica e di pulizia locali critica da molto tempo, divenuta 

insostenibile per aspetto - trascurato - ma soprattutto per situazione sanitaria ben 

oltre le soglie di accettabilità e di conformità ai normali standard previsti dalle Asl.  

  

 

Filiale 7532 di Cerano, via A.di Dio 15.  

 

Impianto in guasto e/o mal funzionante da svariati giorni. Il tecnico sostiene che ci 

sono valvole guaste da sostituire per ripristinare la normale funzionalità.  

 

 

Filiale 7525 di Castelletto Ticino, via Marconi, 12.  

 

Attualmente si rilevano ancora forti flussi diretti di aria condizionata su alcuni 

colleghi.  

 

Filiale 1079 di Novara, c.so Risorgimento 44. 

 

Si segnalano temperature elevate in tutte le postazioni di lavoro a ridosso del 

corso.  

L’impianto richiede un intervento di ritaratura e adeguamento flussi e bocchette al 

layout attuale.  

 



 

Filiale 538 di Trecate (No), via Gramsci 1. 

 

Fino al 2 luglio l’impianto di trattamento aria allagava una zona della filiale.  

Ora, dopo un intervento, si rilevano ancora forti flussi a ridosso di alcune 

postazioni di lavoro.  

 

                                                   *    *    *    * 

  

In seguito al “bollettino” di cui sopra e ad altre segnalazioni già effettuate 

precedentemente ci sorgono spontanee alcune domande.  

 

Che ci sia forse da rivedere qualcosa, da questa impostazione centralizzata della 

manutenzione e delle gare d’appalto?  

 

Che si possa dare una “piccola” autonomia ai territori, agli specialisti assistenti 

operativi d’Area e/o ai direttori sulle urgenze, individuando in loco ditte 

manutentrici?  

 

Che alla fine, dopo tutti i guasti, ritardi e disservizi non si spenda di più perché -

senza manutenzione - gli impianti hanno una bassa resa e si guastano prima? 

 

Per non parlare della bella immagine che la banca offre di sé alla clientela, in 

evidente contrasto con le costose e sfavillanti campagne pubblicitarie televisive e 

non…  

 

  

 
                                                                                               Fisac*Cgil Intesa San Paolo  

                                                                                           Rappresentanza Sindacale Aziendale di Novara  

                                                                                                     Tel.: 0321-420220 // 338-8070697 

 

  
                                                                                           


