
  

 

       

 

 

 

 

 

 

Napoli, 4 settembre 2018  

 

Da giorni assistiamo ad un peggioramento continuo delle condizioni dei lavoratori impiegati in 

Accenture presso la sede Tiempo di Napoli, dovuto al mal funzionamento degli impianti 

centralizzati dell’aria condizionata e di aerazione che comporta temperature dei luoghi di lavoro o 

troppo calde o eccessivamente fredde. 

Tali condizioni di lavoro ormai insostenibili si ripetono ogni anno: negli ultimi tempi al parziale 

funzionamento degli impianti si aggiungono con preoccupante frequenza guasti periodici degli 

stessi; l’incertezza poi delle tempistiche di intervento tecnico per il loro totale ripristino ci allarma 

non poco. 

Inoltre l’episodio odierno di una collega che si è sentita male per l’irrespirabilità dell’aria è stato 

solo il picco di una situazione che le scriventi Segreterie Regionali e le relative RSA hanno 

correttamente segnalato per tempo, senza però che l’Azienda riuscisse a porvi rimedio. 

Accenture, non attivandosi per ricercare soluzioni definitive, dimostra di non comprendere a fondo 

le condizioni di forte disagio che hanno vissuto e che continuano a vivere quotidianamente le 

lavoratrici ed i lavoratori.  

Intendiamo rammentare all’Azienda che l’imprenditore “è tenuto ad adottare nell’esercizio 

dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087 c.c.) 

e che nel Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) si introduce 

il concetto di agenti fisici e di microclima, quali elementi che possono comportare rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori.  

In considerazione quindi dell’insostenibile situazione che si è venuta a creare, ed in forza di quanto 

previsto dalle vigenti normative, invitiamo i colleghi, ove avvertissero malessere e/o sentissero 

minacciata la propria incolumità fisica/personale, a chiedere di sospendere la propria attività 

lavorativa per recarsi in aree meglio refrigerate.  

Le Segreterie Regionali FISTEL-Cisl e FeLSA Cisl unitamente alle proprie RSA continueranno ad 

esercitare tutte le pressioni affinché l’Azienda avvii da subito ogni azione idonea al ripristino di 

condizioni di lavoro accettabili e ad assicurare le fondamentali tutele in termini di salute e 

sicurezza. 
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