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AMBIENTI DI LAVORO 

FUORI TUTTI! 
Non c’è giorno che non riceviamo allarmanti denunce dalle colleghe e dai 
colleghi delle Filiali e degli Uffici di Direzione riguardanti l’ambiente nei luoghi di 
lavoro.  
 

Gli impianti di aerazione, le climatizzazioni, i lavori di manutenzione degli 
immobili e di installazione delle apparecchiature, stanno mettendo a dura prova 
la salute, non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della clientela di 
questa Banca. 
 

Alle irritazioni delle vie aeree e degli occhi, ai fastidi acustici derivanti dagli 
scellerati lavori in corso (saldature, polveri, emanazioni acriliche) svolti 
“assolutamente” durante l’orario di lavoro, al microclima insopportabile, prodotto 
da vetusti o mal tarati impianti di condizionamento, aggiungiamo le pressioni 
alla vendita (circolano strani report, destinati ai gestori small, personal, famiglie 
e imprese, da compilare con cadenza quasi oraria) che inoltre destabilizzano la 
salute psichica. 
 

A proposito di report: sarebbe semplice dire da parte nostra di rimandare al 
mittente queste forme di monitoraggio, ma sappiamo benissimo che per il 
senso di responsabilità e anche per qualche giustificato timore dei colleghi 
questo non è praticabile. 
Rispettiamo ed onoriamo questo ma non ci stancheremo mai di ricordare 

che il lavoro va svolto nell’ambito delle normative sia di legge che 
aziendali! 

 

Altra cosa la salute fisica: sollecitiamo l’azienda a rivedere tutti gli appalti, 
sicuramente gestiti al ribasso e al risparmio, e che gli stessi prevedano 
l’esecuzione di lavori “invasivi” fuori dell’orario di lavoro. 
Alle colleghe ed ai colleghi chiediamo invece di segnalarci tempestivamente le 
criticità e per la salvaguardia della loro salute di non aver timore, in caso di 
malessere, di contattare il 118 e di uscire  

FUORI TUTTI! 
dal luogo di lavoro.   
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