
 

 

 

 

 

 Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio 

Incontro del 12 luglio 2022 

Aggiornamento protocollo anti-contagio Covid19 
In data 12 luglio si è svolto, in videoconferenza, un incontro aziendale per fare il punto della situazione e 
aggiornare il protocollo aziendale in seguito anche alla nota revisione, in data 30 giugno 2022, del “Protocollo 
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 

L’azienda è intervenuta ribadendo che, sebbene oggi ci si trovi in una situazione nazionale di contagi che 
nuovamente desta preoccupazione, non si è in presenza di una fase emergenziale con annessi obblighi e 
adempimenti normativi. 

L’azienda precisa che il Protocollo specifico del settore del credito raccomanda la mascherina e non ha subito 
aggiornamenti. L’azienda ritiene di mantenere prudenzialmente l’obbligo per i dipendenti di indossare la 
mascherina. Saranno garantite le forniture di FFP2 ai dipendenti secondo le modalità già in uso. 

Ad oggi risultano oltre 50 dipendenti positivi: l’azienda riceve esclusivamente il certificato di malattia, il dato 
riguarda i dipendenti che hanno comunicato di aver contratto il virus Covid19. 

È stato condiviso di inviare una periodica informativa agli RLS sull’andamento dei contagi. 

L’azienda ribadisce che la pulizia giornaliera è assicurata con prodotti specifici ed in occasione di un noto 
contagio a distanza nel tempo procede con una pulizia rafforzata; in caso di contagio avvenuto il giorno stesso 
o il giorno precedente, procede con sanificazione.  

Abbiamo suggerito di effettuare sanificazioni periodiche ma l’azienda ritiene sufficiente quanto già 
implementato secondo le circolari ministeriali. 

In termini di distanziamento, sono stati analizzati casi pratici di dipendenze oggetto di incremento di 
personale dislocato. Veniamo informati che il dislocamento di personale presso le dipendenze è oggetto di 
preventiva valutazione.  

Abbiamo discusso del ricambio d’aria e l’azienda informa che il ricircolo dell’aria è garantito e giustificato da 
opportune misurazioni effettuate. 

In tema di smart working, permane fino a fine agosto quello semplificato. I dipendenti in modalità di lavoro 
agile sono circa 140. 
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