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Che la Sardegna non sia regione dal clima 
alpino lo si impara più o meno alle scuole 
elementari; 
 che poi l’alternarsi delle stagioni, pur con 
i recenti bizzarri cambiamenti climatici, 
preveda che l’estate ricada nel periodo 
giugno/settembre, anche questo lo si 
apprende nel medesimo grado di 
istruzione. 
 

 

Alla luce di quanto sopra “stupisce” come anche quest’anno l’estate 
abbia straordinariamente sorpreso alcuni settori aziendali o, per meglio 

dire, alcuni loro dirigenti… 
 

…arrivando in modo inaspettato e dispettoso a giugno ormai inoltrato e non dando loro 
il tempo di predisporre le necessarie dotazioni per rendere il clima nei luoghi di lavoro 
consono allo svolgimento delle normali attività lavorative. 

Da quanto ci risulta infatti, con l’arrivo dei primi caldi, numerosi ambienti (soprattutto 
centrali e permutatori sparsi nell’intero territorio della Sardegna) risultano presentare 
temperature a dir poco torride rendendo difficile già il solo permanere all’interno delle stesse, 
figurarsi il dover svolgere attività lavorativa (magari pure su una scala). 

Situazioni analoghe in alcune sale di Call Center, dove troppe persone con esigenze 
diverse e disabilità sono costrette a lavorare gomito a gomito in un clima, anche relazionale, 
che scontenta tutti.  

Dato che questa situazione pare ripetersi ogni anno con (inaspettata??) puntualità, 
viene il dubbio che chi dirige queste linee aziendali abbia saltato a piè pari l’istruzione di 
primo grado, oppure che avendo, egli sì, un ufficio ben climatizzato sottovaluti il problema, 
o infine che scientemente si dia la priorità al risparmio piuttosto che alla 
salute fisica e mentale dei lavoratori e su questo SNATER non chiuderà mai un 
occhio. 

In ragione di ciò, allo scopo di rinfrescare la memoria a chi di competenza, la 
Segreteria SNATER e il proprio rappresentante RSU appena eletto, si faranno carico di 
segnalare in modo formale all’azienda le situazioni di criticità che i lavoratori ci segnaleranno, 
riservandosi in caso di mancate soluzioni di interessare gli enti preposti alla verifica dei 
luoghi di lavoro allo scopo di ripristinare le condizioni di normale e civile vivibilità degli stessi. 

 

Invitiamo pertanto i lavoratori in presenza di tali problematiche a 
SOSPENDERE LA LAVORAZIONE per inagibilità dei locali, segnalandole alla 
Segreteria dello SNATER o al suo Rappresentante RSU 
 

Una calda lotta a tutti. 


