
In data 26-11-2019 abbiamo incontrato l’Azienda su alcune tematiche specifiche del polo di Milano 

Lampugnano. 

• CASSA: Dopo aver ripetutamente richiesto all’azienda il ripristino del servizio di cassa, 

l’azienda ci ha comunicato che, a differenza di quanto previsto, non verrà neppure installato 

un bancomat evoluto. Abbiamo rappresentato il disagio che si è creato per l’impossibilità di 

effettuare molte operazioni e abbiamo richiesto che vi sia un ripensamento dell’azienda e che 

si possa avere il servizio di cassa almeno per un paio di giorni a settimana. 

• MENSA: abbiamo finalmente incontrato la struttura preposta “Facility Management”, alla 

quale abbiamo rappresentato la necessità di controllare puntualmente la qualità del servizio: 

ultimamente vi è stato un peggioramento del servizio circa l’offerta dei piatti e le quantità.  

Ci è stato comunicato che vengono svolti 2 controlli all’anno da un ente certificatore esterno 

“IMQ”. Pur condividendo il principio di non sprecare il cibo, riteniamo che sia necessario 

garantire un servizio adeguato e di qualità per tutta la durata dell’orario di mensa. La casella 

mail a cui indirizzare eventuali   segnalazioni è: 

mense.realestate@unicredit.eu  

• PARCHEGGI: ci è stato presentato il nuovo progetto “smart park”: i parcheggi di palazzina A e 

C saranno gestiti in maniera univoca attraverso un tool e sarà possibile parcheggiare 

indistintamente in entrambe le palazzine. A portale verrà inserito uno strumento “New 

Park”, con il quale colleghi/e potranno richiedere un nuovo pass con QRCODE che consentirà 

una rilevazione automatica degli accessi. Vi saranno   alcune   limitazioni nella palazzina A: il 

piano -1 verrà destinato alle macchine di servizio e di uso promiscuo, alle persone con 

invalidità (se non c’è posto sul piazzale; verrà comunque assegnato un posto fisso), alle 

donne in stato interessante (a cui verrà assegnato un posto temporaneo) e ai parcheggi 

Up2go; al piano -2 rimarranno i posti riservati alle moto; al piano -3 rimarranno i posti 

riservati alle quote rosa. Sul piazzale rimarranno i posti per auto GPL e i rimanenti per 

persone con disabilità motorie, per le auto elettriche e per i visitatori.  Verrà ripristinato il 

semaforo e   le persone con posto riservato potranno accedere anche col segnale rosso.  



• FOOD & BEVERAGE: il 02-12-2019 inizierà la distribuzione delle borracce d’alluminio. Il 13 

dicembre p.v. il gestore attuale Argenta verrà sostituito da GESA; invitiamo i colleghi ad 

esaurire il credito residuo prima di detta data. Per la restituzione della chiavetta verrà 

predisposto in banchetto presso la zona del bar qualche giorno prima della scadenza.  

• Il bar interno VIVA è sicuramente apprezzato ma riteniamo pratichi prezzi troppo alti. 

• BADGE ESTERNI: Abbiamo evidenziato che gli obblighi di Legge, che impongono al personale 
esterno di esporre   il badge aziendale, viene, in larga  parte ,   ignorata. Riteniamo 
necessario che le funzioni preposte (HR, Procurement e Sicurezza) assumano azioni efficaci. 
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