VA BENE IL TAGLIO DEI COSTI MA NON RINUNCIAMO ALL'IGIENE
Sappiamo che il Centro Torri sarà dismesso tra meno di un anno ma non per questo
possiamo rinunciare alla pulizia e all'igiene!
Da qualche mese la banca ha cambiato fornitore dei servizi d’igiene ambientale del
Centro Torri. Come accade in questi casi, le lavoratrici sono sempre le stesse, e per
fortuna non hanno perso il posto, ma purtroppo sono stati tagliati i loro orari di lavoro
e non sono ammessi straordinari.
Se prima i tempi erano già stretti per una pulizia dei locali, delle postazione di lavoro
e dei bagni (!!!!) “parzialmente in linea con le attese”, evidentemente ora non sono
sufficienti per mantenere il decoro.
La scelta è in linea con le note “pressioni commerciali” sulla rete?
I “gestori” delle pulizie non avevano l’agenda abbastanza piena?
Certo è che non riescono ad avere un numero di “sucCessi” in linea con i budget!!!
Da qualche giorno è anche esaurita la carta igienica e i colleghi si arrangiano con
salviette per le mani che (ci dispiace evocare immagini poco gradevoli) intasano i
w.c.
Dobbiamo anche denunciare una situazione poco dignitosa per qualsiasi azienda:
nonostante la ristrutturazione di un paio di anni fa, non si è mai fatta una pulizia
esterna al palazzo e molti davanzali, le tettoie dei primi piani ed in particolare le
vetrate della scala principale sono coperti dal guano dei colombi. Inoltre, da un paio
di settimane, sotto le finestre di un ufficio al primo piano giace il cadavere di un
uccello in decomposizione (ci riscusiamo per la brutta immagine).
Vogliamo che venga ripristinato un servizio di pulizia decente e per questo chiediamo
che l’azienda si faccia carico dei problemi esposti, compreso un controllo sulla
raccolta differenziata.
Torri di Quartesolo, 11 agosto 2016
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