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Impara a respirare con le branchie! 
 

Il recente D.L. del 7 ottobre u.s. in materia di COVID ha previsto l’obbligo dell’utilizzo 
della mascherina al chiuso. La Direzione si è adeguata con la circolare del 8 ottobre 
u.s che indica di tenere sempre la mascherina sul luogo di lavoro < ad eccezione del 
tempo in cui l’attività sia svolta in isolamento continuativo in uffici singoli. >. 
 

Purtroppo, come spesso accade, ci si è limitati all’applicazione pura e semplice della 

regola senza i necessari approfondimenti e la ricerca delle possibili soluzioni che 

verranno in seguito (speriamo!). 
 

Applicando in modo asettico la norma ci sono molti colleghi che sono costretti a 

trascorrere l’intera giornata lavorativa (8 ore se si considera anche la pausa pranzo) 

respirando nella mascherina e spesso indossando anche la visiera facciale. 
 

Pensiamo in particolar modo ai colleghi che lavorano nei coworking, quelli che 
lavorano nei centri imprese e in generale tutti quei colleghi che < non lavorano in 
uffici singoli >. 
 

La necessità delle protezioni individuali da utilizzare senza interruzioni è resa ancora 
più indispensabile dalla mancanza di protezioni in plexiglass, anche nelle postazioni 
più esposte, a differenza di altre importanti realtà bancarie, ad esempio MPS, UBI e 
BNL. 
 

E’ necessario che l’azienda prenda delle contromisure (es. smart working, pause 
frequenti per uscire fuori a respirare per qualche minuto ecc.) per le situazioni sopra 
citate. Le mascherine sono indispensabili per proteggerci dal COVID ma utilizzarle 
tutti i giorni, per l’intera giornata lavorativa in maniera prolungata e senza 
interruzione comporta una fatica enorme e una maggiore difficoltà di gestire con 
serenità il proprio lavoro .  
 

Riteniamo che per la nostra categoria, a differenza di altre si possano trovare delle 
alternative che permettano di migliorare la qualità della vita del lavoratore senza 
esporlo a rischi. 
 

Insisteremo affinché l’azienda affronti tempestivamente il problema e ponga in 
essere utili contromisure, perché non possiamo credere ad un atteggiamento che 
sembra dire: < caro collega, se hai una situazione lavorativa che ti obbliga a tenere 
la mascherina senza interruzioni, impara a respirare con le branchie .> 
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