L’immobile Immobiliare in un clima che cambia
La sede di Salerno più di un anno è stata trasformata in agenzia Europa, ingenti somme
di denaro sono state spese per la trasformazione dei locali e la creazione “open space”
degli spazi di lavoro. Il risultato può sembrare esteticamente “carino” per chi viene da fuori
ma la realtà, per chi la vive quotidianamente con il proprio lavoro, è ben altra.
I lavori di ristrutturazione sono stati fatti nel peggiore dei modi: ci sono intere zone dove
l’umidità, nascosta dall’intonaco e dalla pittura, è prepotentemente uscita fuori scrostando
intere pareti. Fancoil che emettono aria calda o aria fredda a seconda dove sono ubicati e
da quali compressori vengono alimentati (ci risulta che qualche compressore sia rotto e
non funzioni e che si sta aspettando da settimane che la ditta responsabile dei lavori venga
a sostituirlo). Inoltre ci sono ambienti in cui manca del tutto il riciclo d’aria, causa di aria
viziata e dannosa per la salute.
La cosa più grave è che in un paio di uffici (Private e Imprese) la parete in vetro
prospiciente la strada non è stata coinvolta dalla ristrutturazione per cui si risente del clima
esterno ed i lavoratori sono costretti a soffrire il freddo d’inverno ed il caldo d’estate (a
questo punto i nostri applausi non possono che andare a chi ha progettato il restyling
dell’agenzia). L’immobiliare, a seguito di continue lamentele del Sindacato, degli RLS e dei
lavoratori, ha dovuto prendere atto del problema ed ha disposto mesi fa l’integrazione
con dei fancoil. Sappiamo che il progetto è stato approvato ma non conosciamo ancora i
tempi di realizzo e il freddo è alle porte!
In tali uffici I lavoratori sono costretti a lavorare con sciarpe e giacconi in un clima di
nervosismo con un’immagine non certo bella da offrire alla clientela “in un mondo che
cambia”.
Chiediamo che si accelerino i tempi di realizzo di tali interventi e che i lavoratori,
attualmente costretti a lavorare al freddo, siano temporaneamente trasferiti in ambienti
più salubri.
Agenzia Europa, mai nome più appropriato potevano darvi perché si può attualmente
passare, all’interno della stessa agenzia, dal torrido clima mediterraneo al freddo
scandinavo.
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