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Sistemazione funzionamento impianti di condizionamento e ricambio aria nelle filiali
di Castelletto Ticino e Galliate, provincia di Novara.
-----------------------------------------------------------

Si segnala la criticità nella situazione del microclima delle seguenti filiali c.s.:

Filiale 7525 di Castelletto Ticino.
Si ribadisce quanto già evidenziato nel documento “Semestrale” del 30.6:
- il termostato ambiente non risulta regolarmente funzionante: ciò provoca
un abbassamento esagerato delle temperature, a piano terra;
- esistono, in salone, pericolosi flussi d’aria diretti su alcune pdl: occorre
rivedere tale impostazione;
- in aggiunta a quanto sopra, occorre anche che l’incaricato alla regolazione
delle temperature tenga conto degli standard previsti, delle differenze
microclimatiche dei flussi e delle sensibilità dei colleghi presenti in filiale,
cosa fino ad ora spesso disattesa.

Fil.3175 di Galliate, via Manzoni 1.
Si prende atto che nella tarda mattinata dell’8 luglio corr.è stato ripristinato il
funzionamento dell’impianto. Si rileva però che, da quando è stato attivato, si sono
verificati almeno quattro blocchi lasciando, ogni volta, per diversi giorni clienti
e colleghi in situazioni pesanti.
In un primo momento sembrava ci fosse una “scheda di controllo” da riparare poi,
evidentemente, non si è trattato di questo o solo di questo.
Si tenga conto che in filiale, al piano terra, non ci sono finestre da aprire se non
piccoli “vasistass” del tutto insufficienti a garantire anche solo il ricambio d’aria.
Si richiede una verifica che l’intervento di riparazione effettuato sia
risolutivo anche per evitare ulteriori disagi a colleghi e clienti che hanno lamentano
insofferenza per il perdurante stato di degrado microclimatico nella filiale.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.
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