
 
 

Banca Antoniana Popolare Veneta 
 
 

INCONTRO SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO  
SITUAZIONE SERVIZI DI PULIZIA NELLE FILIALI 

 
 
Nella giornata del 7/2 u.s. si è tenuto, in Padova, un incontro tra i Responsabili dei 
lavoratori per la salute e sicurezza ed i Responsabili aziendali dei servizi interessati alle 
tematiche in oggetto. 
  
Nel corso della riunione è emerso quanto segue: 
 
• Sicurezza: i dati aziendali forniti mostrano una diminuzione delle rapine di circa il 

20% rispetto all’anno precedente; nella proiezione nazionale complessiva dell’intero 
sistema bancario, il nostro Istituto si colloca al di sotto di circa 3 punti percentuali, 
rispetto alla media di settore; pur con le dovute riserve, la scelta di installazione delle 
apparecchiature bio digital si è dimostrata un deterrente abbastanza efficace; a questo 
proposito, ci è stato assicurato che, entro l’anno in corso, si procederà all’installazione 
delle apparecchiature metal-detector non ancora posizionate. 

 
• Infortunistica: nell’anno 2005 sono state aperte 129 pratiche per infortunio, di cui 81 

in itinere, ossia, durante il percorso casa - ufficio;  sei colleghi hanno aperto la pratica 
infortunistica in conseguenza di rapina.  

 
• Ambiente di lavoro: sono stati effettuati circa 300 controlli per rilevazione del 

Radon (il gas radioattivo naturale eventualmente presente nei locali, specie interrati). 
Le analisi hanno evidenziato che solo 4 Filiali (1 in Campania, 2 nel Lazio, 1 nel 
Veneto) hanno una concentrazione superiore al livello di attenzione che prevede 
l’intervento tecnico (500 Bq/m.cub.). Altre 3 Filiali hanno una concentrazione tra 400 e 
500 Bq/m.cub. (1 nel Veneto e 2 in Campania). In riferimento a quanto precede è stato 
applicato il protocollo di provvedimenti specifici previsti dalla normativa vigente, con 
comunicazione effettuata alle locali ASL, ARPA e Dip. Prov. Lavoro. E’ stato nominato 
l’Esperto qualificato per la definizione delle conseguenti attività di competenza. Si 
procederà alla individuazione e al piano attuativo delle specifiche misure previste. Dal 
maggio 2005 è stato esteso il monitoraggio anche ad altri 129 siti lavorativi con 
ambienti interrati, sia ritenuti a “bassa frequentazione”, sia di nuova attivazione. 
Controllo qualità dell’aria e fonometrico: una apposita rilevazione ha interessato 40 
siti, senza riscontro di anomalie;  150 siti dotati di impianto di condizionamento “a 
tutt’aria” saranno sottoposti a programma di controllo nel prossimo triennio 
(2006/2008). Si rammenta, per l’occasione, che i filtri degli impianti installati 
devono essere rinnovati con cadenza trimestrale (l’intervento di sostituzione 
deve essere certificato su apposito registro di rilevazione presso la Filiale). 

  
• Servizi di pulizia:  è stata effettuata una indagine su 232 siti di rete con criterio 

casuale (216 Filiali e 16 Uffici) nel periodo ottobre – gennaio; è stato espresso 
giudizio negativo su 81 siti pari al 35% . Dettaglio carenze del servizio pulizia: 96 



per bussole, 81 per archivi, 70 per apparecchiature, 65 per moquette e 47 per scale. A 
tal proposito l’Azienda ci ha comunicato di aver diffidato le Ditte incaricate delle pulizie. 
Sempre nel periodo in oggetto, sono stati effettuati 165 interventi (10  già sulle Filiali 
oggetto di indagine casuale).  Come fortemente richiesto nella precedente riunione di 
ottobre, le Filiali con bagno promiscuo, circa 70, si convengono inserite nel Capitolato 
B/1 (pulizia quotidiana dei bagni).  

 
• Richiesta interventi di pulizie: riferimenti per i preposti delle Filiali.                 

Passi operativi:               
1) verifica del capitolato;              
2) richiesta di intervento: 
Nord e Centro Italia: Ditta Open Srl di Padova tel.049.8764355 - fax 049.8755783; 
Sicilia: Ditta A.Zeta Srl di Catania Tel.095.7312069 fax 095.7312461;  
Puglia, Calabria, Basilicata e Molise: Ditta La Splendid di Bari Tel.080.5569288 fax 
080.5508348). Si consiglia di inviare copia della lettera all’RLS referente per la zona; 
3) in caso di disservizio informare l’Ufficio Economato di riferimento per l’Area (sempre 
con copia al fax RLS referente). 
  

• per gli Archivi (macero e materiali obsoleti da smaltire) richiesta  al Comparto Tecnico 
competente per l’Area di appartenenza e copia inviata al fax RLS referente per la zona.  

 
Laddove necessiti un intervento straordinario, occorre apposita autorizzazione a cura 
dell’Ufficio Economato; non si riscontrano, in argomento, particolari preclusioni da parte 
aziendale (in diverse occasioni si è ottenuto a costo zero, per compenso, in caso di 
inadempienze del servizio fornito dalla Ditta oggetto di reclamo). 
 
Nel corso della riunione è stato evidenziato che le misure qui elencate non devono 
intendersi esaustive dell’intera necessità di intervento, ma solo il primo passaggio, seppur 
apprezzabile, in direzione della miglior efficienza, da estendersi a tutte le realtà di 
Antonveneta: ad oggi, vi sono ancora parecchie segnalazioni inoltrate, per situazioni 
difformi da uno standard accettabile, di cui è in corso l’evidenza per un buon esito della 
pratica .  
 
Il massimo impegno è stato speso al servizio dell’incontro delle parti (Azienda, Lavoratori e 
Tecnici) dedicando tenace costanza nell’individuare soluzioni ai problemi presentati alla 
nostra attenzione . 
 
 

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  
La Segreteria Centrale FABI 

  
 
Padova, 13 febbraio 2006 
 

Consulta il nostro sito: 
    www.fabiantonveneta.it 
 Scrivi a: 
     info@fabiantonveneta.it 

 


