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AREA SUD: la salute ai tempi del progetto “Decoro in Filiale” 

 
 

Napoli Ag.3 ammirate la foto della blatta che abbiamo fotografato il 
2 luglio 2015 Le dimensioni sono di tutto rispetto, circa 4 cm. 
Cadono dalla controsoffittatura, una è finita in testa ad una cliente. Il 
primo luglio c’è stata una vera e propria invasione, ci sono dei video 
girati dai clienti ma non sappiamo se verranno presentati al festival 
del Cortometraggio. 
La Banca ha disposto una “pulizia”, evidentemente poco efficace 
visto che continuano a ripresentarsi senza sosta. 
Tutti sanno che gli interventi una tantum e non preventivi sulle uova 
in tali casi non servono. Tutti tranne la Banca… 
Il problema si presenta infatti ad ogni estate in moltissime filiali e le 
scarse condizioni igieniche delle agenzie, che perdurano nonostante  
da anni denunciamo il pesantissimo taglio agli orari di prestazione 
degli addetti, di certo aiutano il proliferare di questi ed altri ospiti 
indesiderati. Negli uffici di direzione, a Napoli come a Siena non ci 
sono. Peccato… Magari a breve ne invieremo qualche esemplare. 

 
 

Questa foto è stata scattata ieri, 9 luglio 2015, nella filiale di 
Casalnuovo. I puntini neri che si vedono sulla scrivania sono ceneri 
che piovono ancora sui mobili e suppellettili a seguito dell’incendio 
del bancomat della filiale avvenuto a gennaio. 
Sono quindi mesi che i colleghi respirano queste polveri cancerogene 
L’RLS ha contestato i risultati circa l’analisi della qualità dell’aria fatti 
eseguire in modo alquanto frettoloso ed approssimativo dalla Banca, 
ha coinvolto il medico competente e l’ASL cui la Banca ha assicurato 
che avrebbe fatto una pulizia radicale per risolvere definitivamente il 
problema. I risultati parlano da soli.  

 

 
Qui sopra, invece, tre immagini scattate in una filiale dell’ex gruppo Napoli. Una vale l’altra tanto sono più o 
meno tutte nelle stesse condizioni. Solo a titolo di cronaca non è stata scattata a fine giornata lavorativa e 
nemmeno di venerdì, ammesso e non concesso che tale schifo sia concepibile dopo una settimana di lavoro 

La Banca sta facendo del gran marketing su progetti come quello della mobilità e del decoro delle filiali che non 
hanno mai toccato le nostre realtà lavorative. La direzione di area fa continui solleciti affinché le scrivanie siano 
sgombre da carte per dare immagine di decoro e ordine. Noi siamo stufi di lavorare in queste condizioni. Sono 
insopportabili e si sommano alle pressioni commerciali ingiuriose ed indegne che arrivano ogni giorno.  

Ma voi, dirigenti della Banca dir. Bragadin in primis, ci lavorereste in queste condizioni??? 
Napoli, 10/7/2015          le segreterie 


