
 

CANTIERI APERTI A ROMA  
Siamo agli inizi di giugno e i lavori di ristrutturazione nei palazzi di Largo Anzani e Fochetti sono 

tuttora in atto con evidente ritardo rispetto alle tempistiche previste. 

I colleghi che sono stati trasferiti nei due stabili sono costretti a lavorare tra cumuli di polveri, 

calcinacci ed esposti, per l’intero arco della giornata, a forti rumori di rifacimento. Questa 

condizione ambientale è divenuta insostenibile a causa degli agenti inquinanti che provocano nei 

lavoratori un forte malessere e grande preoccupazione, determinata soprattutto dalle condizioni 

igienico\sanitarie ed eventuali rischi connessi alla salute e sicurezza. 

  

Ad aggravare ulteriormente la situazione nel plesso di Anzani, sono i lavori di demolizione dello 

stabile adiacente. Da giorni, i lavoratori di Unicredit che sono collocati nelle immediate vicinanze 

alle aree confinanti avvertono scossoni e preoccupanti vibrazioni alla struttura che si susseguono 

ripetutamente, generando in ognuno nervosismo, capogiri, senza considerare la conseguente 

tensione che rende pressoché impossibile lavorare con la dovuta concentrazione. 

 

Le OO. SS e gli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), da mesi stanno monitorando i 

cantieri e hanno avviato tutte le procedure che sono previste in questi casi per rilevare le anomalie 

e valutare i possibili agenti di rischio, al fine di prevenire eventuali conseguenze alla salute e 

all’incolumità dei colleghi.  

 

A tal proposito abbiamo sollecitato l’Azienda affinché continui il controllo dei livelli di sicurezza 

dello stabile oltre che ad intensificare la frequenza degli interventi di pulizia dei locali  e procedere 

alla sanificazione dell’impianto di condizionamento. 

 

Rispetto ai lavori del Cantiere all’esterno di largo Anzani – palazzina adiacente: I parametri di 

sicurezza sono stati controllati dagli interventi che si sono susseguiti da parte dei Vigili del Fuoco e 

dalle strutture preposte dell’azienda  (Safety e Building Manager). 

Per quanto riguarda le continue vibrazioni causate dai lavori accanto a detta palazzina, è 

necessaria una particolare attenzione da parte dei responsabili, affinché i lavoratori possano 

svolgere le attività in assoluta tranquillità e sicurezza e valutando immediatamente  la possibilità di 

trasferirli in altre aree. 

 

Come OO.SS lamentiamo nei confronti di Unicredit una grande superficialità nell’approntare un 

progetto ”Piano città di Roma”, tanto ambizioso, in cui si è sottovalutato quali potessero essere le 

conseguenze dello spostamento massivo di circa 2300 dipendenti su Anzani e Fochetti, tra l’altro a 

lavori non ancora ultimati. 

 



Un trasloco che dal nostro punto di vista riteniamo troppo repentino e sconsiderato anche per le 

motivazioni che più volte abbiamo denunciato. E’ evidente come di fronte a questo quadro 

d’insieme è difficile  credere ad una Banca che nei confronti dei media non perde occasione di 

fregiarsi di essere attenta al benessere psico-fisico dei propri dipendenti mentre, nei fatti, li 

lascia in condizioni disagiate e nel bel mezzo di due cantieri aperti. 

Non dimentichiamo la collocazione dei due plessi in zone ad alta intensità di traffico con 

conseguenti difficoltà di parcheggio. A tal proposito è appena giunta la comunicazione a tutti i 

colleghi di una convenzione con due parcheggi limitrofi alle zone interessate, a prezzi che non 

reputiamo economicamente vantaggiosi pur considerando il contributo aziendale di cui non 

conosciamo l’entità.  

   

Le OO.SS per questi motivi continueranno a monitorare, non escludendo futuri interventi a 

tutela e salvaguardia dei lavoratori e, se del caso, attivando tutti gli enti preposti. 

 

Rivolgiamo ai 19 lavoratori della CIR FOOD, licenziati in conseguenza della chiusura dello stabile di 

V.le Tupini, tutta la nostra solidarietà e comprensione per il momento difficile che stanno vivendo. 

Chiediamo ad Unicredit d’intervenire nei confronti della società subentrante affinché questi 

lavoratori possano essere reimpiegati nel loro posto di lavoro.   
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