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 A seguito dell’incontro delle 00.SS. su Banca Estesa dello scorso 8 maggio, riteniamo doveroso 
informare i colleghi dei risultati ottenuti anche grazie alle segnalazioni degli RLS di ISP e di ISGS sulle 
questioni sollevate dall’apertura delle filiali flexi. Tra le richieste avanzate c’erano : 
 

- rimozione e/o spostameno dei lobby dall’interno delle filiali in apposite aree; 

- potenziamento delle postazioni dotate di CICO rispetto al numero delle casse attualmente esistenti; 

- richiesta di una maggiore attenzione riguardo il trasporto valori all’interno della filiale onde 
garantire maggior sicurezza ai colleghi interessati; 

- richiesta maggior chiarezza sulla gestione del contante e sulle ricadute in caso di 
deficenza/eccedenza di cassa; 

- l’estensione del GSS nella giornata del sabato nonostante la totale assenza di maneggio valori; 

- maggiore chiarezza sulla gestione in manuale della porta ingresso/uscita della filiale; 

- regole chiare sulla gestione degli allarmi delle uscite di emergenza; 

- regole chiare e precise sulla gestione della “bonifica” rispetto alla funzione del GSS; 

- richiesta di maggior garanzia di sicurezza per i colleghi che operano in isolamento all’interno della 
filiale; 

- richiesta  ad ogni turno della presenza dell’addetto all’emergenza e primo soccorso (APIPS) come 
stabilito dalla legge vigente; 

- richiesta di applicazione di specifiche vetrofanie indicanti l’impossibilità di agire sui mezzi forti nella 
giornata del sabato. 

 

Riportiamo in dettaglio le risposte dell’azienda ad alcune delle nostre richieste inerenti la sicurezza: 
 

- sono in corso gli interventi per garantire la sicurezza riguardo il trasporto valori all’interno della 
filiale, sia attraverso lo spostamento dei lobby in area safe che attraverso l’esternalizzazione;  

- l’azienda ha confermato al momento, l’estensione del GSS in 3 filiali; 

- sono stati individuati gli incaricati ed i sostituti ai quali fare riferimento nei casi di emergenza per 
coprire tutti i turni; 

- sono stati installati i CICO nelle filiali flexi e pianificate ulteriori 50 installazioni; 

- sono stati effettuati oltre 60 interventi per potenziare e migliorare la sicurezza di colleghi (avvisatori 
acustici, illuminazione esterna, consolle, porte con apertura con badge, installazione GSS); 

 

 Tenuto conto che le risposte dell’azienda sono da ritenersi solamente un primo passo per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza dei colleghi operanti nelle filiali flexi, non sono comunque 
ancora sufficienti rispetto a tutte le problematiche da noi evidenziate e per le quali siamo ancora in attesa 
di risposta. 
 

 Ribadiamo che la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori non possono essere 
considerate oggetto di contrattazione, per cui in mancanza di soluzioni adeguate agiremo con tutti i mezzi 
consentiteci dalla legge vigente. 
 

Torino, 17 maggio 2013 


