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T EMPO SCADUTO 
 
 

Care colleghe e cari colleghi, 
dopo l’ispezione da parte dell’ASL presso la filiale di Bologna di via Marconi, sempre su 
richiesta degli RLS, è stata disposta dall’ASL anche l’ispezione presso la filiale di Via 
Rizzoli a Bologna e la filiale di Casalecchio di Reno (BO). Abbiamo segnalato queste 
agenzie come campione esemplificativo di ciò che purtroppo accade anche nelle altre del 
nostro territorio: da mesi infatti denunciamo parecchie criticità relativamente alle 
precauzioni igienico sanitarie previste dai protocolli di sicurezza Covid-19. 
In particolar modo: 
- nelle    postazioni    di    cassa, di    accoglienza    e    di    consulenza non     risultano 
installate barriere di separazione (plexiglass o altro); 
- in molte postazioni dei gestori non è possibile mantenere il distanziamento previsto con 
il cliente; 
- le singole postazioni non sono provviste di kit di igienizzazione; servirebbe 
l’implementazione di dispenser per garantire la corretta igienizzazione delle mani del 
cliente ogni volta che tocca un tablet o una penna per firmare; 
- nella maggior parte delle filiali continuano ad entrare clienti senza appuntamenti, 
creando difficoltà nel contingentamento delle presenze; 
- la clientela, riscontrando grosse difficoltà nel rintracciare telefonicamente la Banca per 
fissare un appuntamento, si riversa direttamente nelle filiali per fissarlo. Siamo al 
paradosso! 
- la mancanza della presenza fissa di uno steward crea situazioni di assembramenti nella 
gestione degli ingressi e delle uscite e rende difficile il rispetto delle presenze massime 
all’interno dei locali aziendali; 
- le igienizzazioni quotidiane vengono svolte in maniera superficiale a causa dei tempi 
stretti (in genere mezz’ora) a disposizione del personale addetto alle pulizie. 

 

La “promessa” da parte aziendale dell’installazione di barriere in plexiglass per i cassieri 
e per le postazioni di accoglienza non ci soddisfa. Gli RLS chiedono barriere protettive 
per tutti i colleghi, per tutti i gestori (come peraltro accade già in tutte le filiali di UBI 
Banca)! 

 

La salute e la sicurezza devono essere garantite a tutti i Lavoratori! 
Gli RLS di questo territorio rimangono come sempre a disposizione delle Lavoratrici e 
dei Lavoratori per qualsiasi problematica e criticità. 
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