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NELLE FILIALI E' VIETATO FUMARE?? 
 
Può sembrare una domanda retorica, eppure andando in giro per le filiali abbiamo 

spesso riscontrato situazioni di inosservanza di tale divieto. 

Sappiamo che non è compito del sindacato vigilare sulla sua osservanza, poiché tale 

compito è affidato al responsabile dell'unità organizzativa, né dovrebbe esserlo 

denunciare il singolo caso. 

Compito di un  sindacato responsabile è però la tutela dei lavoratori sotto ogni 

profilo, non escluso quello della salvaguardia del loro benessere e della loro salute.  

La UILCA ha sempre sostenuto che la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è 

un obiettivo importante da perseguire con convinzione e attraverso iniziative 

concrete, importante almeno quanto la contrattazione di un salario adeguato. 

La legge stabilisce il divieto assoluto di fumo in tutti i locali della banca, e sanzioni  

che possono essere comminate anche su denuncia di terzi alle autorità competenti. 

La normativa aziendale è altrettanto stringente, ricomprendendo l'inosservanza del 

divieto tra quelle mancanze che possono determinare l'irrogazione di un 

provvedimento disciplinare, a carico sia di chi la commette, sia del preposto che  

coscientemente la tolleri. 

Chiediamo quindi alle competenti funzioni di Area di sensibilizzare tutti i 

responsabili, in modo da far sì che  tutte le situazioni di eventuali difformità vengano 

in breve ricondotte nell'ambito della normativa. 

Sono ormai universalmente riconosciuti i numerosi e nefasti effetti del fumo attivo e 

passivo, e quindi la loro influenza negativa sul generale benessere lavorativo, la cui 

cura  è uno degli obiettivi che il D.Lgs. 81 / 08 assegna all’azione del  datore di lavoro. 

Siamo convinti che con un po' di buonsenso e collaborazione la situazione possa 

risolversi con  grande beneficio per la salute di tutti, e senza ledere la libertà di 

alcuno. 

Certi della vostra attenzione sull’argomento, ci auguriamo di non dover assumere 

una funzione di sussidiarietà nel denunciare singoli casi alle autorità competenti. 

Buon lavoro a tutti. 
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