
Salute e sicurezza     

Antò...  fa caldo !
In questi tempi di pensiero debole, due sole certezze ci sono rimaste: la prima è che anche il
prossimo anno la Juventus vincerà lo scudetto (o in alternativa NON vincerà la Champions) e la
seconda è che  appena inizia l'estate saltano gli impianti di condizionamento in Intesa Sanpaolo.

Solo nelle ultime due settimane, sulle due Riviere, abbiamo registrato impianti in blocco in ben 7
filiali, e probabilmente altri casi si sono verificati senza che ne abbiamo avuto notizia.

E invariabilmente, in ogni occasione, la risposta ricevuta in caso di inefficacia nella soluzione del
problema, è stata : “l'abbiamo messo a posto, ma non sappiamo per quanto andrà, perchè manca
una scheda”: quella che in Liguria chiamiamo la dottrina del tapullo1

Detto che, per quanto liguri e quindi parsimoniosi, ci aspetteremmo comportamenti da parte
aziendale meno improntati al personaggio di Pignasecca2 interpretato da Gilberto Govi, proviamo
a riepilogare ad uso dei preposti – che sono, lo ricordiamo, gli addetti all'emergenza indicati
dal datore di lavoro e hanno responsabilità anche penale - quanto prevede a loro carico il
piano di emergenza generale predisposto dalla banca in caso di malfunzionamento dell'impianto
che determini temperature superiori ai 26° e umidità oltre il 60% :

• aprire il ticket in procedura e NON chiuderlo fino alla risoluzione del problema,
respingendo ogni richiesta in tal senso, in quanto indebita.

• in caso di blocco del ricircolo d'aria predisporre l'apertura dei serramenti
• richiedere dispositivi provvisori (ventilatori/split) per ridurre il disagio
• a fronte di plurimi interventi non risolutivi, segnalare il problema all'ufficio Prevenzione

e Protezione

Al persistere dell'anomalia ed in caso di disagio per i lavoratori proporre all'azienda misure
alternative quali:

• sospensione totale o parziale dell'attività
• modifica dell'orario di apertura
• invio dei lavoratori presso altra unità operativa o smart learning

Massima attenzione va posta nei confronti di lavoratori con 104, cardiopatici, ipertesi  donne in
gravidanza; a fronte di possibili problemi di salute il preposto ha  facoltà di adottare immediate
misure a tutela del proprio collaboratore  (ad es. disponendone l'allontanamento temporaneo)
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1 Parola intraducibile: rimedio provvisorio o lavoro fatto alla meno peggio, spesso in emergenza, che produrrà nuove falle
2 il prototipo dell’avaro genovese


