
 

RLS: filiali estese e sigaretta elettronica 
 

Filiali con orario esteso 
E’ stato richiesto l’adeguamento del documento di valutazione del rischio per le filiali con orario 

esteso, per il potenziale maggior rischio connesso all’apertura serale con organico ridotto e in 

relazione anche all’ubicazione dello sportello, al caricamento bancomat a filiale aperta, alla gestione 

in manuale degli ingressi. Adeguata attenzione andrà posta anche durante l’apertura della filiale il 

sabato, ancorché senza servizio di cassa. 

Come RLS abbiamo richiesto anche un altro incontro per approfondire il tema del rischio da stress 

correlato di cui sono in corso le valutazioni per l’aggiornamento e la definizione nel documento di 

valutazione del rischio. Ricordiamo ai colleghi l’importanza del tema, rispetto anche alla questione 

delle pressioni commerciali e all’apertura delle filiali con orario esteso. 

 

Sigaretta elettronica 
Vista la progressiva diffusione della sigaretta elettronica, in qualità di RLS, abbiamo ritenuto 

opportuno raccogliere alcune informazioni e metterle a disposizione dei Colleghi.  

L’Organizzazione Mondiale della sanità definisce le sigarette elettroniche come sistemi di 

somministrazione della nicotina e raccomanda, precauzionalmente, ai fini dell’utilizzo in 

luoghi pubblici, l’adozione delle stesse restrizioni previste per ridurre il fumo.  

Anche gli operatori dell’OSSFAD - Osservatorio fumo, alcol e droga del maggiore centro di ricerca 

in sanità italiano coordinato dalla Dott.ssa Pacifici - rispondono che la legge sul divieto di fumo in 

luoghi pubblici ha un valore anche educazionale, sebbene non contenga parti specifiche sulla 

sigaretta elettronica”. Anche sul vapore passivo non ci sono certezze: “Il vapore emesso da questi 

prodotti però, se molto concentrato, può dare fastidio nei luoghi chiusi”, sottolineano 

all’Osservatorio.  

A oggi, devono ancora essere chiariti gli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche, ad es. 

l’eventuale grado di tossicità rispetto a quella tradizionale. 

Non si può comunque ancora affermare che sia del tutto innocua e per alcune categorie, quali 

giovani ed ex fumatori, esiste il ragionevole dubbio, secondo alcuni, che possa indurre all’uso o al 

riutilizzo della sigaretta convenzionale. 

Per chi volesse approfondire l’argomento, pubblichiamo il documento dell'Istituto Superiore di 

Sanità del 20/12/12. 

 

La FISAC/CGIL, che conduce una campagna continua per l’affermazione, nei luoghi di 

lavoro, dei valori della salute e della sicurezza è a disposizione dei Lavoratori, con i suoi RLS 

per Intesa Sanpaolo - provincie di Milano e Monza Brianza - e per ISGS - Lombardia: 
 

- Patrizia RUGGIANO tel. 3281515653  e-mail patrizia.ruggiano@intesasanpaolo.com 

- Dina SCIUMBATA tel.  3395321555 e-mail orlandina.sciumbata@intesasanpaolo.com 
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