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CLIMA AZIENDALE: TORRIDO ! 

Ciò che sta accadendo nel nostro territorio, nella prima Banca italiana Intesa Sanpaolo, è 

paradossale: ambienti di lavoro torridi in cui non si respira, palazzi, uffici, filiali con temperature di 

30 gradi da settimane. Ancora più grave, i ticket per le attività di manutenzione e intervento, aperti 

dai colleghi esasperati, vengono immediatamente richiusi da remoto senza una motivazione, senza 

una comunicazione.  

Le tensioni tra i clienti, esasperati dal clima e dai tempi d’attesa, e i nostri Colleghi, ultimo baluardo 

di una incapacità organizzativa ormai consolidata, sono all’ordine del giorno e non possono più 

essere tollerate!  

Il paradosso appare evidente quando la “banca si fa bella” nei palazzi di Milano parlando di 

microclima, di Banca 4.0 e di organizzazione del lavoro…forse i nuovi lay out di filiale prevedono 

sabbia e sdraio per consentire ai nostri colleghi di andare al lavoro in costume e ciabatte?  

Se la nostra Banca vuole diventare “il miglior luogo dove lavorare”, come più volte evidenziato dai 

nostri dirigenti apicali, queste “assurde realtà” devono scomparire!  

In particolare esistono alcune problematiche ed interrogativi su cui soffermarci: 

Per gli impianti che storicamente hanno dato sempre e reiteratamente i medesimi problemi, 

l’approccio aziendale dovrebbe essere di preventiva sistemazione degli stessi, ivi compresa la loro 

sostituzione. Non ci sembra nemmeno un problema di budget; quanto costa la sostituzione di un 

impianto rispetto a continue e ricorrenti manutenzioni o ad ambienti lavorativi disagiati con 

correlato rischio di calo della produttività? 

Non si dovrebbe procedere all’accensione degli impianti termotecnici all’ultimo momento, bensì 

anticiparla. In questo modo si avrebbe il tempo di sistemare gli impianti rotti o malfunzionanti prima 

dell’arrivo del culmine stagionale estivo od invernale. 

Sarebbe necessario effettuare un’accurata analisi circa la scelta delle imprese incaricate di effettuare 

la manutenzione; un’ottimizzazione economica nell’affidamento alle imprese incaricate di effettuare 

gli interventi tecnici potrebbe evidenziare che il territorio di operatività delle stesse risulti troppo 

vasto per permettere interventi veloci. Allo stesso modo l’affidamento della manutenzione ad 

eventuali subappaltatori locali non particolarmente qualificati potrebbe rivelare modesta capacità di 

risoluzione dei problemi.        

In materia di clima, ricordiamo brevemente cosa recita la normativa di legge:  



* Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli 

sforzi ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente 

anche ottenuta con impianti di aereazione;  

* Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre manutenuto funzionante. 

Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per 

salvaguardare la salute dei lavoratori;  

* Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono 

funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa;  

* Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e 

sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori;  

* Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei 

lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.  

Invitiamo le Colleghe e i Colleghi ad aprire tempestivamente i ticket a fronte dei problemi di 

malfunzionamento climatico o per ogni problematica afferente la condizione di salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro, anche contattando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Gli RLS della Direzione Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise restano a disposizione per 

ogni supporto e intervento.  
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