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Da troppo tempo stiamo denunciando le situazioni di invivibilità ambientale di tante, troppe, filiali 

della nostra area. 

Numerosissime soffrono per impianti di condizionamento guasti, malfunzionanti e inadeguati; altre 

sono infestate da blatte e topi. 

Sono problemi che si ripresentano ogni anno ma che, con una programmazione adeguata, si 

potrebbero affrontare per tempo ed evitare che si radicalizzino. 

Invece, molte situazioni anziché volgere a soluzione si stanno incancrenendo. 

E’ inutile stilare un elenco dei punti operativi che non sono nelle condizioni minime di dignità, perché 

sono troppi. 

L’inefficienza, l’approssimazione e la disorganizzazione aziendale ad affrontare queste situazioni è 

davvero sconcertante. 

Quasi ovunque si stanno producendo solo interventi tampone che non risolvono i problemi della 

climatizzazione, creando malessere tra i colleghi e in diversi casi anche malori, con una clientela 

sempre più esasperata. 

Occorre ripristinare al più presto le condizioni di salubrità in tutte le filiali che non ce l’hanno. 

L’azienda deve produrre lo sforzo necessario ed adeguato al suo rango nazionale ed internazionale, 

assicurando il rispetto delle condizioni lavorative previste dalla legge. 

A questo, si aggiunga che molte filiali dell’hinterland regionale sono state oggetto di effrazioni con 

furti, in orario notturno, con asportazione delle apparecchiature blindate, come i cash-in. 

Ultimo episodio la violenta devastazione della filiale di Marigliano della scorsa notte. 

Vivibilità ambientale e sicurezza stanno diventando delle vere e proprie emergenze, cui occorre 

dare soluzioni tempestive ed appropriate. 

Chiediamo interventi immediati e risolutivi volti a tutelare la salute e la sicurezza dei colleghi e dei 

clienti. 

Chiediamo che in tutte le filiali dove è impossibile svolgere l’attività lavorativa i colleghi vengano 

dislocati, su iniziativa aziendale, presso le strutture più vicine finché non siano terminati i lavori di 

ripristino e di ristrutturazione necessari. 

Ovviamente, poiché siamo a luglio inoltrato, con il rispetto dei turni di ferie già approvati di tutti i 

colleghi coinvolti. 

Ci aspettiamo risposte immediate dall’azienda, in assenza delle quali saremo costretti ad attivare 

procedure vertenziali a tutela della salute, della sicurezza e della dignità delle lavoratrici e dei 

lavoratori. 
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