
 
  

Dal confort ambientale al benessere organizzativo 
 
Con il termine di benessere organizzativo si intende la capacità di un’organizzazione di promuovere e 

mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di chi vi lavora, in ogni livello e ruolo. 

Mediocredito Italiano è un’azienda di servizi finanziari, che offre ai propri clienti finanziamenti di medio e 

lungo termine, leasing e factoring attraverso una gamma di prodotti e soluzioni specifiche. Tuttavia come 

ogni altra organizzazione, insieme alla sua funzione di core business, produce anche degli effetti sui lavoratori 

e le lavoratrici occupati. Queste ricadute sono da misurare e monitorare per determinare il livello di 

benessere organizzativo, che l’azienda è in grado di garantire, che peraltro influisce sulla sua produttività e 

sulla qualità del servizio offerto ai propri clienti. 

Il benessere al lavoro è il risultato dell’intersezione di molti fattori, che possono essere ricondotti almeno a 

due diverse dimensioni: 

➢ una dimensione chimico-fisica, relativa al confort degli ambienti di lavoro e 

➢ una dimensione psico-sociale, relativa al livello di soddisfazione delle persone. 

Il 10 aprile 2018 nel palazzo B7 di Assago si è tenuta una riunione, organizzata dai Rappresentanti Aziendali 

di Mediocredito Italiano, con i colleghi del Servizio di Protezione e Tutela Aziendale di ISP, a cui hanno 

partecipato sia i Rappresentanti dei Lavoratori alla Salute e Sicurezza (RLS) di Gruppo che i Rappresentanti 

Sindacali (RSA) di Mediocredito, per illustrare i risultati dell’indagine ambientale, condotta il 31 gennaio 

2018 da una società esterna qualificata. Questa riunione, nient’affatto scontata, consolida un percorso di 

confronto già avviato tra le parti, volto a ricercare le condizioni ambientali più idonee, compatibili con il 

contesto e la struttura data. Un confronto che noi apprezziamo, ma che ha bisogno di un ulteriore salto di 

qualità. 

Il luogo di lavoro, che era la fabbrica o l’ufficio, è ormai la rete – scrive Russignaga sul “Ruolo del Responsabile 

del Servizio di Tutela e Protezione Aziendale nel nuovo scenario dell’economia” - Tutto questo porta a nuove 

complessità, ad intrecci di responsabilità e competenze, a nuovi rischi, a nuove tipologie di danno, […] la 

prevalenza di patologie diverse da quelle del mondo industriale, sempre più connesse all’organizzazione del 

lavoro, all’ergonomia, all’ambiente indoor, sindromi da “edificio malato”, della vista, derivanti […] dalla 

cosiddetta postura assisa-protratta, fino allo stress lavoro correlato. Nuove situazioni la cui gestione 

comporta un sistema di gestione integrato strutturato anch’esso in una rete. Condividiamo il senso di queste 

affermazioni e la necessità di adeguare i livelli di salute e sicurezza ad un mondo del lavoro profondamente 

mutato, che richiede la messa in rete delle informazioni. Perciò, considerato il clima di collaborazione 

reciproca dell’incontro, ci ha sorpreso non ricevere i risultati analitici dell’indagine, illustrati in quella sede, 

anche perché la relazione sintetica non rende il giusto merito alla qualità e quantità delle rilevazioni 

effettuate. La condivisione di un percorso richiede infatti la messa in comune del punto di partenza e del 

traguardo, oltre che delle tappe del percorso stesso, altrimenti l’ingaggio rischia di non sembrare finalizzato 

a condividere le responsabilità, ognuno in base al proprio ruolo, bensì soltanto un espediente per scaricarla. 

I dati che qui riportiamo scontano il ritardo e le lacune di questa mancata messa in rete delle informazioni, 

che ha reso necessario integrare i nostri appunti con la consultazione della relazione, effettuata dai nostri 

RLS presso il Presidio Lombardia di Tutela e Protezione Aziendale sito in Bisceglie. 

Di seguito i parametri ambientali monitorati nell’indagine effettuata e i valori riscontrati:  

➢ Ossidi di carbonio (CO e CO2) 

il valore dell’anidride carbonica rilevata nel locale del 1° piano è risultato sotto la soglia limite, mentre 

nel locale del 2° piano è risultato nella media di riferimento. 

➢ Polveri disperse (PM 10 e 2,5) 
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sono risultate pari a 67 unità, quindi sopra al limite di guardia al 1° piano e pari al limite di 65 unità al 2° 

piano, di contro ad un valore esterno di 145 unità (!);  

➢ Sostanze Organiche Volatili (SOV) 

non è stato rilevato alcun valore, perché sotto il limite rilevabile dallo strumento utilizzato; 

➢ Campionamento fibre aereo disperse 

la presenza di fibre di amianto è stata rilevata tra 0,4 e 1,8 con un limite fissato a 20 fibre/litro; 

➢ Carica batterica totale 

rilevati valori medi al 1° piano e bassi al 2° piano (valori assenti per legionella);  

➢ Rumore 

è risultato un valore di 65 decibel, conforme ai parametri di riferimento, ma le rilevazioni sono state fatte 

in open space di ISGS (già rilevati in precedenti monitoraggi) e non nei locali di pertinenza di MCI, come 

richiesto dalle RSA;  

➢ Illuminazione 

Le rilevazioni hanno evidenziato in alcuni casi un’illuminazione carente, imputabile – secondo l’azienda 

- alla regolazione della luminosità effettuata da collegh@ e non alla scarsa capacità degli impianti 

illuminanti, che tuttavia - abbiamo osservato - non sono regolabili in relazione al fabbisogno individuale 

e soggettivo, ma per aree adiacenti non omogenee; 

➢ Microclima 

Temperature di 24/25°C al 1° piano e di 22°C al 2° piano con una temperatura esterna di 5°C (!); velocità 

dell’aria inferiore rispetto alla normativa di riferimento; umidità leggermente più bassa rispetto alla 

norma; giudizio complessivo: leggero disconforto per sensazioni di caldo eccessivo. 

Secondo il Servizio Protezione e Tutela Aziendale, in conclusione, tutti i parametri misurati sarebbero al 

disotto dei limiti dettati dalle normative tecniche di riferimento. In particolare, la relazione evidenzia che i 

valori delle polveri sottili, registrati all’interno, sono inferiori ai valori esterni, per l’inquinamento ambientale 

dovuto alle infrastrutture autostradali adiacenti, perciò il consiglio è di aprire meno le finestre e di preferire 

il riciclo d’aria interno, che sarebbe più controllato e meno inquinato. In questo caso occorre però trovare 

delle soluzioni pratiche per evitare che il getto d’aria colpisca direttamente collegh@.  

In relazione al microclima, il Servizio Tutela e Protezione chiederà al Servizio di Manutenzione di intervenire 

sul sistema di regolazione dell’acqua calda, che alimenta i fan coil, e dell’aria primaria in ingresso, in modo 

da ridurre le temperature riportandole a valori adeguati. Al di là delle ipotesi esplicative, chiediamo che si 

intraprendano tutte le azioni necessarie per ricondurre i valori non in linea con i parametri di riferimento   

ben al di sotto dei livelli di guardia. Abbiamo inoltre concordato di procedere ad un nuovo monitoraggio 

nella stagione estiva, raccomandando di effettuarlo entro il mese di giugno, per evitare un’alterazione dei 

valori dovuta a collegh@ assenti per le ferie estive. Le rilevazioni saranno condotte, come concordato, alla 

presenza degli RLS, che indicheranno dove procedere con le misurazioni, in modo da monitorare le postazioni 

più a rischio per il parametro specifico.  

Fin qui ci siamo occupati della dimensione chimico-fisica, relativa al confort ambientale, da completare con 

la verifica degli interventi di competenza della Direzione Immobili, assente all’incontro. La normativa di 

riferimento prevede un ulteriore passaggio: l’integrazione di questi dati con la dimensione psico-sociale, che 

misura il grado di soddisfazione delle persone e ne influenza la spinta motivazionale, fattori essenziali del 

benessere organizzativo.   

Assago, 6 giugno 2018 


