
 

  

 
Spett.le  
DEUTSCHE BANK S.p.A. 
Direzione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo 
U.O. Politiche del Lavoro 
Direzione Generale 
P.za del Calendario 3 
20126 MILANO 
 
OGGETTO: Igiene nei luoghi di lavoro 
 
In considerazione di quanto previsto dal PROTOCOLLO CONDIVISO sulle misure di prevenzione, 
contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nel settore bancario sottoscritto in 
data 16 marzo 2020 ed in considerazione del fatto che stiamo attraversando una fase 
particolarmente difficile e critica che ci vede coinvolti dalla richiesta di garantire l’erogazione dei 
servizi svolti dal settore riteniamo doveroso ed opportuno sottoporre alla Vostra attenzione alcune 
osservazioni che riteniamo importanti ed urgenti; va da sé che la continuità operativa esige come 
condizione la prioritaria attenzione nel garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutte le 
persone interessate, lavoratrici/lavoratori e clientela nei luoghi di lavoro. 
 
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone adeguati livelli di protezione. 
 
Nel richiedere quindi che vengano ulteriormente potenziati i servizi di pulizia, igienizzazione, 
sanificazione degli ambienti di lavoro, dobbiamo rimarcare il fatto che già da tempo e in più 
occasioni, specie negli incontri semestrali, Vi è stata segnalata la cronica carenza del servizio di 
pulizia negli ambienti di lavoro in tutto il territorio nazionale.  
 
Prendiamo atto sia della Vostra iniziativa di sanificazione degli ambienti di lavoro dove si è 
riscontrato un problema sanitario riveniente dalla pandemia in corso sia della Vostra già stabilita 
decisione di potenziare il servizio a seguito del particolare momento. Siamo però nel contempo ad 
evidenziare che, di fatto, a parte queste particolari situazioni nulla o poco è mutato rispetto al 
servizio erogato in precedenza. 
 
Riteniamo sia necessario ed urgente un ulteriore sforzo per rendere perfettamente salubri gli 
ambienti di lavoro e Vi invitiamo a monitorare con molta attenzione l’operato svolto dalla società 
appaltatrice responsabile dell’attività in oggetto.  
Distinti saluti. 
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