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SULLA SALUTE DEI LAVORATORI NON SI FANNO SCONTI

Spiace fare da soli un volantino su di un argomento che merita di essere condiviso 
unitariamente da tutte le sigle, ma la scelta di isolare la Rsa Uilca del Banco Napoli di 
Reggio Calabria non è nostra e non intendiamo subirla, lasciando ad altri l'iniziativa.
Abbiamo segnalato più volte e in più sedi problematiche di vivibilità ambientale e di 
sicurezza, in diverse filiali di Reggio Calabria e provincia, offrendo e chiedendo la 
collaborazione con le strutture aziendali, finora senza grossi risultati concreti.
Ad esempio in filiali anche recentemente ristrutturate con elevati investimenti economici 
l'azienda non ha ritenuto di abbattere le barriere architettoniche; è vero che non c'è un 
obbligo giuridico, ma quando si ambisce a diventare modello di riferimento tra le aziende 
con vocazione ad un impegno nel sociale... forse bisognerebbe sentire un obbligo morale.
Adesso però la situazione ambientale della filiale 5153 sta diventando veramente 
paradossale e paradigmatica di una situazione davvero non più sostenibile.
Anche chiedere giustamente l'intervento dell'Asl non è risolutivo quando l'azienda sembra 
cosi' miope da non accorgersi delle condizioni ambientali proibitive nelle quali i colleghi 
continuano comunque, con grande coscienza e spirito di sacrificio, a compiere 
giornalmente il proprio dovere.
Possibile che non si riesca a  capire che solo con  degli interventi seri e strutturali  è 
possibile risolvere una volta per tutte i problemi di vivibilità ambientale e di sicurezza 
della filale di Corso Garibaldi 375??
Ma come si può lasciare un muro completamente ricoperto di muffa in una filiale, quando 
ci sono delle apposite strutture aziendali a conoscenza del fatto che le sue spore, anche 
se sono morte ossia quando non c'è più umidità, possono generare riniti allergiche ed 
asma bronchiale, oltre che reazioni cutanee, tosse, mal di testa , stanchezza, dolori 
articolari, irritazione delle mucose....??
Crediamo ce ne sia abbastanza da chiedere anche l'intervento ed un parere da parte del 
Medico Competente.
Confermando come sempre la nostra ampia  disponibilità alla discussione ed al confronto 
costruttivi, auguriamo a tutti buon lavoro.
Cordiali saluti.
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