
 

 

 
 

 
 
 

 

NUOVO CORONAVIRUS 
DOMANDE FREQUENTI 

aggiornamento al 23/3/2020 ore 16.30 
 
 

 
 
 

SCEGLI L’ARGOMENTO DI TUO INTERESSE 
 
 

 
A) LAVORO AGILE 

B) ASSENZA DAL LAVORO 
C) CHIUSURA FILIALI, UFFICI E SPOSTAMENTI 

D) PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Le FAQ di ultimo inserimento o modifica saranno evidenziate in rosso 
 
Per effettuare una ricerca per parola, digita Ctrl+F o clicca sull’icona della lente che trovi nella barra 
degli strumenti. 

 
Se dopo aver letto le FAQ non hai trovato risposta al tuo quesito puoi scrivere a 
direzionerisorseumanedigruppo@bper.it. 
 Le urgenze riguardanti casi specifici saranno gestite con l’aiuto dei colleghi preposti ai vari ambiti 
(RSPP, Gestione HR, ...). Inoltre è attivo l’Help Desk. 
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A) LAVORO AGILE 
 

A1. Sono un collega e dispongo di una dotazione che mi permette di lavorare da casa.                
Posso lavorare da casa nel periodo di emergenza sanitaria?  

I colleghi che prestano servizio in strutture di centro e semicentro che hanno una dotazione               
adeguata (es. hub workers) potranno prestare servizio dal proprio domicilio previa           
autorizzazione del responsabile dell’unità operativa (che è tenuto ad informare il gestore            
competente). In base alle disposizione del DPCM del 1° marzo 2020 lo smart working in               
emergenza viene esteso ai colleghi di tutto il territorio nazionale. E’ necessario che i colleghi               
seguano con scrupolo l’iter di autorizzazione a seguito della quale il collega riceverà             
l’informativa sulla salute e sicurezza e l’azienda provvederà alle comunicazioni obbligatorie           
verso gli Enti esterni. L’autorizzazione ha scadenza il prossimo 3 aprile e potrà essere              
settimanalmente rinnovata con una nuova richiesta al responsabile (e per conoscenza al            
gestore).  

I colleghi che utilizzano questa modalità di lavoro dovranno inserire il giustificativo “smart             
working emergenza” che richiede l’approvazione del responsabile. 

A2. Sono un collega che lavora in una struttura di centro o semicentro e NON dispongo                
della dotazione che mi permette il lavoro agile. Posso chiedere di lavorare presso un hub               
più vicino alla mia residenza? 

Tutte le richieste di hub working presso sedi delocalizzate della Banca, anche alla luce delle               
recenti novità relative alla turnazione, all’alternanza ed alla chiusura delle dipendenze, sono da             
intendersi congelate e convertite in richieste di smart working con nuove modalità tecnologiche             
su cui verremo al più presto aggiornati. 

 

▲ Torna al sommario ▲ 
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B) ASSENZA DAL LAVORO  
 

B1. Quali sono i permessi che l’azienda mette a disposizione? 

L'azienda ha concesso nuove possibilità di gestione delle presenze e delle assenze dal             
lavoro riportate nelle seguenti tabelle. 
La fruizione dei permessi è valida dal 2 marzo al 3 aprile per tutti i dipendenti del Gruppo                  
BPER. 
 
IMPORTANTE 
Per assicurare la corretta e tempestiva registrazione dei giustificativi di presenza/assenza la            
possibilità di inserimento dei codici è lasciata al solo Responsabile di unità o ad un suo                
delegato. 
Le modalità di registrazione sono: 

○ direttamente nel “Piano-Ferie" per assenze future e programmate. Il         
“Piano-Ferie" è stato implementato con i nuovi codici e va ad alimentare            
automaticamente e giornalmente il "cartellino" del dipendente 

○ direttamente in Work Flow nel "cartellino presenze" per ogni assenza non           
prevista e quindi non programmata  

 
Si ribadisce l'importanza di un aggiornamento quotidiano, corretto e puntuale del 
cartellino possibilmente entro le ore 9.30. 
 
  

1) ASSENZE VOLONTARIE (SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE) 
 

Tutti i dipendenti  
Genitore con figli <14 anni/ con 

figlio disabile / dipend. 
immunodepresso / gestanti (2) 

PERMESSO NON 
RETRIBUITO ORDINANZA 

(fruibile a giornate intere, 
mezze o a ore anche non 

consecutivamente) 

PERMESSO RETRIBUITO 
ORDINANZA (1) 

(max 5 giorni vincolati 
all’utilizzo di giornate di 

ferie/banca ore/ex festività in 
un rapporto 1 a 1) 

 

PERMESSO RETRIBUITO 
ORDINANZA 

(max 5 giorni fruibili a giornate intere, 
mezze o a ore anche non 

consecutivamente) 

 
(1) Fruibili esclusivamente a giornate intere anche non consecutive 

Possono essere considerate ai fini del conteggio le ferie, le ex festività e la banca ore utilizzate dal 2                   
marzo. 

E’ necessario che vi sia prima una fruizione di ferie, ex festività, banca ore e poi la fruizione del permesso                    
retribuito. 

(2)      I permessi per genitori non sono legati al numero di figli (ad esempio un dipendente con un figlio e un 
 dipendente con tre figli hanno entrambi la possibilità di fruire di 5 giorni). 
In caso di genitori entrambi dipendenti del Gruppo Bper, ciascuno di essi può fruire dei propri permessi                 

retribuiti. Tale tipologia di permesso è cumulabile con i permessi previsti per tutti i dipendenti (1) 
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2) PERMESSI SU DISPOSIZIONE AZIENDALE 
 
Per assenze conseguenti a turnazione nelle unità organizzative e chiusure filiali,           
l’Azienda potrà disporre, attraverso i responsabili delle unità organizzative, le seguenti           
tipologie di assenze: 
  

- SMART WORKING EMERGENZA: per coloro che lavorano da casa integralmente dotati           
di strumentazione per smart working e per coloro che riescono a lavorare con la dotazione               
minima di “BSuite” (posta elettronica, calendar, hangout, drive)  

- HUB WORKING EMERGENZA:per coloro che lavorano in altra struttura aziendale          
prossima alle proprie abitazione 

- SMART LEARNING: per coloro che effettuano attività formative da casa 

- PERMESSO RETRIBUITO EMERGENZA: per coloro che sono a casa per turnazione ma            
non possono fruire delle opzioni di cui sopra e hanno terminato le giornate di Smart               
Learning. Fruibili a giornata intera e a mezza giornata, cumulabili ai permessi retribuiti             
ordinanza. 

 
 

3) PERMESSI SPECIALI DA DECRETO “CURA ITALIA”  
 
Per l’applicazione delle misure relative a congedi per genitori e permessi L. 104 previsti              
dal Decreto “Cura Italia” l'Inps ha pubblicato le prime istruzioni operative consultabili al             
seguente link  
//www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato
%20n%201.pdf 
Le istruzioni operative e procedurali fornite con il messaggio INPS di cui sopra saranno rese               
definitive con la relativa circolare illustrativa che sarà pubblicata solo a seguito del parere              
favorevole del ministero vigilante.  
La procedura per richiedere i congedi parentali è invariata, occorre inoltrare domanda on line              
all’INPS e inviare la relativa documentazione (ricevuta + riepilogo dati) alla mail            
adempimentiamministrativisassari@.bper.it. 

Per la fruizione dei giorni di permesso L. 104 è prevista l’implementazione della dotazione              
già a disposizione dei beneficiari in procedura assenze Zucchetti. 

Inoltre il lavoratore dipendente con disabilità grave o con rischio da immunodepressione            
o da esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita (certificati) può restare a casa fino al                
30 aprile. L’assenza dal servizio, equiparata al ricovero ospedaliero (quindi alla malattia)            
deve essere prescritta dalle competenti autorità sanitarie.  

 

 

Qui di seguito tabella riassuntiva 
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B2. Sono un genitore, e ho ancora a disposizione congedo parentale (maternità facoltativa).             
Devo accudire i miei figli a casa da scuola, posso utilizzarlo anche senza rispettare il               
preavviso minimo di 5 giorni lavorativi? 

In via del tutto eccezionale, per il periodo di chiusura di asili e scuole legate all'emergenza                
sanitaria, si accorda la possibilità di richiedere congedo parentale anche con un solo giorno              
di anticipo rispetto all'effettivo utilizzo. Il collega dovrà pertanto comunicare al proprio            
responsabile l’intenzione di utilizzare il congedo parentale e trasmettere la richiesta ad            
adempimentiamministrativisassari@bper.it, inserendo in copia conoscenza il proprio       
responsabile, la documentazione relativa alla richiesta di congedo parentale inoltrata online           
all’Inps. Tale iter dovrà essere concluso almeno il giorno prima dell'effettivo utilizzo del             
congedo. 

B3. Posso già fruire di permessi derivanti dal nuovo decreto Cura italia, l.104 e congedi               
parentali? 

Comunichiamo che, per l’applicazione delle misure relative a congedi per genitori e            
permessi l 104 previste dal DL ‘Cura Italia’, occorrerà attendere la pubblicazione in             
Gazzetta Ufficiale nonché apposita circolare INPS. 

▲ Torna al sommario ▲ 
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C) CHIUSURA FILIALI, UFFICI E 
SPOSTAMENTI 
 
C1. Alla luce delle recenti direttive che limitano gli spostamenti su tutto il territorio italiano,               
devo recarmi comunque sul posto di lavoro?  

Sì, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative sono permessi dal Decreto. 

C2. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative” e come posso dimostrarle? 

Hanno “comprovate esigenze lavorative” tutti i colleghi in servizio attivo presso le filiali e gli uffici                
dell’azienda. In procedura Amministrazione Personale / Zucchetti è disponibile la certificazione           
aziendale personalizzata con la sede di lavoro. È doveroso comunque stampare e compilare             
anche l’autocertificazione, presente in procedura Amministrazione Personale / Zucchetti o in           
pagina di BLink Coronavirus. L’autocertificazione è necessaria per tutto il personale che si reca              
temporaneamente al lavoro in sede diversa da quella indicata sulla certificazione aziendale,            
proviene o si dirige verso luogo diverso dalla residenza. 

C3. Cosa fare nel momento in cui viene chiusa per emergenza sanitaria una filiale Hub o                
Autonoma? 

Se la filiale chiusa è una Hub o una Autonoma, occorre che la Gestione Risorse, di concerto                 
con Area Manager, sfrutti la funzionalità procedurale del "prestito tra filiali" (anche            
temporaneamente nel corso delle giornate di chiusura) per consentire ad un collega di             
qualunque altra filiale della medesima Banca di accedere alle procedure con il ced della filiale               
chiusa, affinché possa gestire la sistemazione della partite anomale/sospese, la chiusura           
contabile giornaliera ed ogni altra operatività urgente e improcrastinabile. 

C4. Cosa fare nel momento in cui viene chiusa per emergenza sanitaria (e quindi non per la                 
alternanza dei giorni di apertura) una filiale Spoke? 

Se la filiale chiusa è una Spoke, occorre dare informazione alla rispettiva Hub affinché si               
colleghino alle procedure con il ced della Spoke chiusa (per tutte le giornate di chiusura) e                
possano gestire la sistemazione della partite anomale/sospese, la chiusura contabile giornaliera           
ed ogni altra operatività urgente e improcrastinabile. 

C5. L’autocertificazione permette di spostarsi sul territorio per visitare filiali o clienti? 

L’autocertificazione prevede la giustificazione solo per il tragitto casa lavoro. 
 
C6. Se abito in una “ex zona arancione”, come mi devo comportare nel caso in cui per 
raggiungere il posto di lavoro devo spostarmi verso una regione che ha emesso 
un’ordinanza restrittiva? 
 

Gli spostamenti di lavoro da “ex zone arancioni” verso queste regioni e viceversa sono sospesi. 
Contatta il tuo gestore di riferimento per definire la tua sede di lavoro. 

 
C7. Stante le restrizioni derivanti dai decreti emanati le campagne commerciali 
proseguono? 
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Sono temporaneamente sospese le campagne commerciali che sollecitano la mobilità dei 
dipendenti verso il cliente o di clienti verso la banca. 

 
 
C8. Se la mia attività comporta spostamenti come mi devo comportare? 

Vengono sospese temporaneamente le attività itineranti (es. agenti non standard, assistenti di 
Direzione Regionale, sviluppatori). Sono fatte salve le attività indifferibili a fronte 
dell’autorizzazione del Responsabile (es. stipula mutui, consulenza non procrastinabile, prestiti 
risorse tra filiali) nel rispetto delle misure di contenimento dei rischi previsti dai decreti emanati. 

  
C9. Quali sono i giorni e gli orari di apertura al pubblico delle filiali?  

Dall’11 marzo le filiali sono chiuse al pubblico il pomeriggio e il sabato. Gli orari e le giornate di 
apertura al pubblico sono sempre aggiornati sul sito internet 
https://www.bper.it/news-eventi/informazioni-clienti o bancosardegna.it.  
Su BLink sono disponibili i cartelli da stampare ed esporre all'esterno delle dipendenze. 

 
 

 

▲ Torna al sommario ▲ 
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D) PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 

D1. Come devo applicare il rispetto della distanza di un metro fra i clienti e gli operatori                 
della filiale?  

Chi gestisce la bussola di accesso (tramite consolle o telecomando) valuterà l'afflusso di clienti              
e, nel momento in cui lo riterrà opportuno, in accordo con il Preposto alla sicurezza (il Direttore)                 
bloccherà la bussola, consentendo l'accesso del successivo cliente solo dopo la prima uscita.             
Le situazioni particolari di filiali senza bussola di ingresso (new concept) devono essere gestite              
da chi è addetto all'accoglienza che provvederà, se necessario, a invitare i clienti ad attendere               
fuori e ad accedere uno alla volta a ogni uscita di clienti già serviti. Laddove è presente una                  
guardia giurata all'accesso, deve essere istruita affinché regoli l'afflusso di clienti. Il numero             
massimo di clienti all’interno della filiale, non potrà superare il numero dei dipendenti in grado di                
servirli, sempre fatto salvo il rispetto della distanza di un metro fra persone come prescritto dalle                
disposizioni ministeriali.  

D2. Nel mio ufficio le normali attività tra i colleghi vengono svolte a distanze talvolta               
inferiori a un metro. Come devo regolarmi? 

L’azienda ribadisce l’importanza di rispettare le misure di prevenzione per il contrasto del             
contagio e invita ogni responsabile di struttura al controllo dei comportamenti dei propri             
collaboratori e ogni dipendente all’autocontrollo rispetto al proprio. Invitiamo i responsabili a            
limitati interventi di riassetto delle scrivanie, funzionali all’obiettivo del rispetto della distanza di             
un metro fra le persone. 

D3. Possiamo adottare autonomamente accorgimenti che riteniamo utili per salvaguardare          
la nostra salute?  

I preposti alla sicurezza (i Direttori di filiale) che vogliono adottare di propria iniziativa misure               
quali cartelli sulle casse che richiamino al rispetto della distanza di sicurezza, strisce a terra per                
regolare le file, utilizzo di guanti per i cassieri ecc., possono farlo previo contatto e               
autorizzazione telefonica da parte del RSPP che coordinerà le varie iniziative dando ragguagli             
su modalità e riferimenti normativi specifici. Permane la NON obbligatorietà di dispositivi di             
protezione individuali per i cassieri come misura di profilassi obbligatoria. Ovvero, guanti e             
mascherine non sono prescritti né consigliati dal Ministero della salute.  

D4. Come conciliare le raccomandazioni del Governo relative alla distanza interpersonale di            
un metro con l’ordinaria attività lavorativa ? 

Nel momento in cui il cliente deve firmare un modulo, ritirare contanti o scambiare documenti               
con l'addetto allo sportello o alla postazione di consulenza, ed è quindi costretto ad avvicinarsi               
al bancone/piano di lavoro, il collega può indietreggiare in modo che la distanza di un metro sia                 
rispettata. 

D5. Manutentori, guardie giurate, fornitori o consulenti sono autorizzati ad entrare nei locali             
della banca? 
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L’attività lavorativa è concessa in tutte le zone arancioni, pertanto i soggetti di cui sopra sono                
autorizzati all’accesso presso le nostre unità operative. Permane l’indicazione generale          
(soprattutto per i consulenti) di limitare al massimo, qualora l’operatività lo consenta, la             
permanenza presso i nostri stabili e uffici. 

 

D6. Che comportamento tenere nei confronti di un collega ammalato o in quarantena? 

Il responsabile deve immediatamente invitare il collega che presenta sintomi influenzali, tosse            
forte, difficoltà respiratorie, febbre, a recarsi al proprio domicilio ed avvertire il proprio medico              
personale.  

Nel caso in cui un dipendente asintomatico venga posto in quarantena dalle autorità sanitarie,              
nessuna misura di profilassi è richiesta nei confronti dei colleghi che hanno avuto contatti diretti               
con lo stesso nei giorni precedenti alla quarantena. L'azienda, tuttavia, in questi casi suggerisce              
di segnalare la circostanza al proprio medico e predispone una pulizia straordinaria con             
sanificazione degli ambienti. 

In caso di lavoratore risultato effettivamente contagiato dal virus (in seguito a tampone             
effettuato dalle autorità sanitarie) devono essere sanificati gli spazi lavorativi dove lo stesso             
presta servizio (filiale e/o ufficio e/o piano di palazzo). Le autorità sanitarie stabiliranno se              
devono essere applicate misure di quarantena per i colleghi che hanno intrattenuto contatti             
stretti con il lavoratore contagiato. Non è prevista, a meno di ordine delle autorità sanitarie, la                
chiusura dell'unità operativa (fatto salvo sanificazione avvenuta degli ambienti). 

In ogni caso, qualora si abbia notizia di un dipendente per cui è stato disposto provvedimento di                 
quarantena o di un dipendente, o cliente, risultato ufficialmente contagiato (che abbia transitato             
in un luogo di lavoro dell'azienda negli ultimi 14 giorni) deve essere tempestivamente informato              
il RSPP aziendale. Ciò prima di assumere qualsiasi decisione e disporre eventuali            
provvedimenti in autonomia, e con la massima attenzione dei responsabili delle unità operative             
a non favorire allarmismi e psicosi da parte dei colleghi. 

D7. Ci saranno date le mascherine e il gel sanificante? Possiamo metterci le mascherine              
davanti ai colleghi?  

 
Le mascherine non sono un presidio sanitario previsto nella profilassi del Ministero della Salute,              
è possibile usarle ma non è obbligatorio (i medici aziendali e lo stesso Ministero della salute ci                 
riferiscono che la loro utilità è per chi è già contagiato per limitare la propagazione del virus, non                  
servono viceversa per proteggersi dal virus). Una fornitura di gel sanificante su tutta la rete è                
prevista ma i tempi sono condizionati dalla scarsa disponibilità del materiale. Ricordiamo che             
lavarsi le mani con il sapone per 20 secondi è una forma di profilassi sufficiente, come stabilito                 
dal Ministero della salute. 

 
D8. Verranno forniti gel disinfettanti lavamani nei centri direzionali e nelle filiali? 

Abbiamo previsto una fornitura di gel sanificante su tutta la rete ma data la scarsa disponibilità                
presso i fornitori si prevedono tempi lunghi. Le filiali possono provvedere direttamente            
all’acquisto di tali materiali attingendo al budget di filiale che, in seguito alla situazione di               
emergenza, verrà reintegrato, nell’attesa della dotazione ufficiale predisposta dall’azienda. 
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E' stata istituita una nuova task force lavorativa che si occupa delle forniture, grazie alla quale a                 
breve sarà effettuata una fornitura a pioggia (con invii periodici) su tutta la rete. Resta valida la                 
possibilità di acquisto diretto di cui sopra. 

 

D9. Perché per identificare persone potenzialmente contagiose non viene rilevata la           
temperatura corporea all’ingresso dei nostri luoghi di lavoro?  

Simili controlli non sono risolutivi. Se una persona ha la febbre, non è detto che abbia anche                 
contratto il virus, e viceversa. Raccomandiamo invece a tutti coloro che lamentano sintomi             
influenzali di non recarsi al lavoro, come da disposizioni del Ministero della Salute. 

D10. Perché non effettuiamo pulizie straordinarie delle filiali? 

Il servizio di pulizia è stato potenziato riportandolo al 5 x 5 su tutta la rete. Alle imprese di pulizie                    
è stato chiesto di dotarsi di disinfettanti aventi le caratteristiche previste dal Ministero della              
salute, utili alla eliminazione del Covid-19. Laddove si segnalano casi di colleghi sottoposti a              
quarantena preventiva, stiamo provvedendo con sanificazioni e pulizie straordinarie, sempre          
con prodotti sanificanti. È fondamentale seguire sempre le regole di profilassi indicate dal             
documento del Ministero della Sanità pubblicato su BLink.  

D11. È utile l’installazione dei vetri di protezione sul bancone della filiale? 

Sentito il Medico Aziendale, valutate le indicazioni delle ASL, riteniamo che il vetro non              
costituisca una misura di prevenzione necessaria. E’ fondamentale, altresì, far rispettare la            
distanza di un metro tra persona e persona. Nessun istituto di credito sta provvedendo alla               
apposizione di vetri e/o barriere trasparenti, che possono rivelarsi ricettacoli di batteri e non              
fungono da valida barriera al propagarsi dei germi quanto il rispetto delle distanze di sicurezza. 

D12. La mattina, spesso, noto che l'impresa di pulizie non ha provveduto a pulire la mia                
scrivania e la mia postazione di lavoro in generale. 

Per consentire la corretta pulizia delle postazioni di lavoro è necessario, ogni sera, provvedere a               
rimuovere il materiale (carte, fascicoli e altro) presente sul proprio piano di lavoro, in quanto gli                
addetti alle pulizie, per motivi legati al rispetto della normativa sulla privacy, non possono farlo               
autonomamente. Qualora persista la mancata pulizia, anche dopo aver liberato il piano di             
lavoro, vi invitiamo a segnalarlo con una mail o un BHelp al Servizio Gestione Immobili che cura                 
i rapporti con le società appaltatrici di pulizie. 

D13. Che differenza c’è tra contatto diretto e indiretto? Quali misure vengono assunte             
ufficialmente in entrambi i casi? 

Per la definizione di contatto diretto ci atteniamo alle specifiche ufficiali delle ASL di Lombardia,               
Emilia Romagna e Veneto, le aree maggiormente colpite dal contagio. 

Contatto diretto 

● una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio                

la stretta di mano); 
● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di                 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); -una persona che ha               
avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2                 
metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala                
d’attesa) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
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● una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di              
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego             
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

● una persona che ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o                
successive di un caso sospetto di COVID-19. 

Per tali persone (lavoratori) di norma viene disposta, dal Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP),              
Servizio di Igiene Pubblica, la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni.  

Le altre tipologie di contatti (ovvero i contatti avuti da persone con persone che a loro volta                 
hanno avuto contatti diretti) sono giudicati indiretti. Per questo tipo di contatti, non è prevista               
quarantena né altra forma di profilassi speciale. Tuttavia, l’azienda, valuta caso per caso su              
segnalazione e, di regola, invita il dipendente a contattare il proprio medico e/o la ASL per avere                 
indicazioni specifiche. 

Inoltre, nelle unità operative (filiali, uffici) dove hanno lavorato colleghi posti in quarantena, viene              
disposta una pulizia straordinaria con sanificazione nei modi descritti dal punto 6 del decalogo              
del ministero della salute. È una misura NON obbligatoria ma volta a tranquillizzare i colleghi del                
lavoratore posto in quarantena. 

 

D14. Possiamo fare richiesta di installare schermi di plexiglass in filiale? 

 
➔ PER BPER BANCA, CRBRA, CRSALUZZO:  

 
In merito alle richieste pervenute riguardanti l’installazione di schermi di plexiglass nelle           
postazioni di cassa e nelle altre postazioni di consulenza ai clienti, l’azienda ribadisce            
che lo schermo NON è un Dispositivo di Protezione Individuale consigliato o           
richiesto dal Ministero della Salute (che, altresì, raccomanda la distanza di sicurezza           
di un metro come norma fondamentale per evitare eventuali contagi). 
Tuttavia, consapevoli del clima di comprensibile preoccupazione in chi giornalmente ha           
contatti con la clientela, e per venire incontro alle istanze dei colleghi, le filiali che              
intendono far applicare in autonomia schermi in plexiglas sulle postazioni di cassa e/o           
sulle postazioni di consulenza al pubblico, possono farlo provvedendo direttamente a           
sostenere la spesa che sarà poi rimborsata a livello centrale a fronte di regolare fattura               
emessa.  
L’acquisto e posa in opera di tali schermi deve obbligatoriamente seguire le presenti             
disposizioni: 

 
1. Prima di procedere all’acquisto e alla posa in opera dello schermo, occorre chiedere            

l’autorizzazione tramite email all’indirizzo safety@bper.it; 
2. L’email dovrà riportare la fotografia o la scheda tecnica dello schermo in oggetto, il              

costo e qualsiasi altro dettaglio tecnico disponibile; 
3. L’autorizzazione (o la non autorizzazione) all’acquisto e alla posa in opera verrá            

comunicata tramite email entro la giornata lavorativa; 
4. Non è consentito l’acquisto di schermi di materiale diverso dal plexiglas (vetro o             

materiale infrangibile): richieste in tal senso saranno automaticamente respinte; 
5. È preferibile che gli schermi siano in plexiglas leggero, abbiano tutti gli spigoli             

arrotondati e siano autoportanti (ovvero che non richiedano interventi di          
installazione che modifichino i box cassa come tagli, apposizione di viti, ecc.); 
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6. Sarà cura del Preposto della filiale che ha installato lo schermo, verificare che gli              
addetti delle pulizie provvedano alla pulizia dello schermo stesso giornalmente e           
con prodotti sanificanti (a base etanolo dal 60 all’80% o a base cloro min. 1%); 

7. Le fatture dovranno essere inoltrate all’indirizzo mail safety@bper.it. 
 

Qualsiasi installazione non autorizzata come sopra non sarà rimborsata e dovrà           
essere rimossa. 

 
➔ PER BANCO DI SARDEGNA:  

 
In merito alle richieste pervenute riguardanti l’installazione di schermi di plexiglass nelle           
postazioni di cassa e nelle altre postazioni di consulenza ai clienti, l’azienda ribadisce            
che lo schermo NON è un Dispositivo di Protezione Individuale consigliato o           
richiesto dal Ministero della Salute (che, altresì, raccomanda la distanza di sicurezza           
di un metro come norma fondamentale per evitare eventuali contagi). 
Tuttavia, consapevoli del clima di comprensibile preoccupazione in chi giornalmente ha           
contatti con la clientela, e per venire incontro alle istanze dei colleghi, le filiali che              
intendono far applicare in autonomia schermi in plexiglas sulle postazioni di cassa e/o           
sulle postazioni di consulenza al pubblico, possono farlo provvedendo direttamente a           
sostenere la spesa che sarà poi rimborsata a livello centrale a fronte di regolare fattura               
emessa.  
La posa in opera di tali schermi avverrà obbligatoriamente seguendo le presenti            
disposizioni: 
1. la Filiale richiede l’autorizzazione alla posa in opera dello schermo tramite email             
all’indirizzo _assistenza.immobili@bancosardegna.it ; 
2. l’autorizzazione (o la non autorizzazione) alla posa in opera verrá comunicata tramite             
email entro la giornata lavorativa; 
3. lo schermo sarà fornito  e installato a cura del Servizio Tecnico e Immobili ; 
4. sarà cura del Preposto della filiale dove è stato installato lo schermo, verificare che gli                
addetti delle pulizie provvedano alla pulizia dello schermo stesso giornalmente e con            
prodotti sanificanti (a base etanolo al 75%  o a base cloro min. 1%). 

 
Qualsiasi installazione non autorizzata come sopra non sarà rimborsata e dovrà           
essere rimossa. 

 

D15. Sono previste coperture sanitarie specifiche per i dipendenti del Gruppo BPER?  

Il Gruppo Unipol in data 4.3.2020 ha comunicato l’estensione delle garanzie delle polizze             
sanitarie, per l’emergenza coronavirus, in modo gratuito ai propri assicurati, fra cui i ns.              
dipendenti assicurati con Unisalute; in particolare viene estesa l’indennità giornaliera in           
caso di quarantena domiciliare a fronte di “tampone positivo”. 

Oltre a quanto sopra la Centrale Medica di Unisalute, nr. verde 800-212477, potrà             
essere contattata in caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori) e i              
medici completeranno l’indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e urgenza e             
dare le conseguenti informazioni operative. 
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▲ Torna al sommario ▲ 
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