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Esiti sopralluoghi negli uffici  
 
A seguito delle segnalazioni scaturite dai sopralluoghi RLSA/Azienda effettuati negli uffici di Eni E&P, 
Eniservizi ed il Servizio di Protezione e Prevenzione hanno effettuato controlli e messo in campo alcune 
azioni. Ci preme segnalarle per verificare che effettivamente le situazioni indicate siano state risolte.  
 
In generale comunichiamo a tutti due questioni importanti: 
1. Deflettori in plastica per fancoils dell’aria condizionata: molti lavoratori ci hanno segnalato che, 

specie d’estate, il flusso d’aria fredda sulla schiena o sul fianco procura dolori e problemi. 
Originariamente ci aveva promesso che avrebbero installato i deflettori in plastica in tutti gli uffici in 
modo da evitare problemi nei ricambi d’aria e nella regolazione della temperatura dettai da spegnimenti 
o rimedi “artigianali”. Ultimamente per l’azienda ha cambiato la versione e installano solo a chi fa 
richiesta. Chi fosse interessato può contattare i delegati RLSA che vedete nel titolo oppure chiedere con 
MyENI nella sezione Servizi/Edifici/Richiedi un intervento/Crea una richiesta inserendo la categoria 
manutenzione impianti di condizionamento. 

2. Sedie ergonomiche: abbiamo verificato che numerose sedie ergonomiche presentano problemi tali da 
metterne a rischio la funzionalità. In particolare molte sedie presentano braccioli rotti o difettosi ed 
anche imbottitura carente e/o così compressa da provocare problemi nella seduta. Abbiamo chiesto 
all’azienda di fare una verifica capillare e sostituire le sedie difettose, ma la collaborazione in questo 
campo lascia a desiderare … Chi fosse interessato può contattare i delegati RLSA oppure chiedere con 
MyENI nella sezione Servizi/Edifici/Richiedi un intervento/Crea una richiesta inserendo la categoria 
facchinaggi. 

 
Quanto alla verifica puntuale degli uffici, allegando gli esiti che ci ha mandato la funzione aziendale di 
prevenzione e protezione. Premettiamo che alcune situazioni anomale indicate durante le visite congiunte 
sono effettivamente state sistemate. Tuttavia molti uffici restano a nostro parere fuori standard ma l’azienda 
non ritiene necessario intervenire e si trincea dietro le norme di legge che sono ovviamente molto permissive 
perché tarate su piccole e piccolissime imprese.  
Vi invitiamo in ogni caso a segnalarci situazioni di disagio in modo da effettuare indagini microclimatiche ed 
eventuali interventi. 
 

5° PALAZZO UFFICI ALA EST 
 Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo  

UFFICI SEGNALAZIONI 
REGISTRATE INTERVENTO Azioni post-sopralluogo

2016 E 

 

Sono presenti sei postazioni di lavoro tutte 
occupate. Gli occupanti segnalano la 
mancanza di ricambio d’aria, è presente una 
bocchetta che per metà ricade nell’ufficio 
accanto. Viene fatto presente che non c’è 
traccia della sonda di rilevazione della 
temperatura, così come nell’ufficio 2016 bis. 

a)Verificare se la separazione degli uffici è 
secondo lo standard aziendale 
b)Verificare funzionamento sistema 
areazione  
c)accertare la mancanza della sonda di 
rilevazione della temperatura e se 
necessario prevederne installazione 
 

In seguito ad ulteriore 
sopralluogo si è verificato 
che : 
a)La separazione degli uffici 
è secondo lo standard 
aziendale 
b)Il ricambio d’aria è 
garantito da n.1 bocchetta da 
1 m/s 
c)E’ stata verificata la 
presenza delle sonde, 
nell’intercapedine,non visibili 
a occhio nudo  

2034 E 
 

Sono presenti tre postazioni di lavoro più 
alcune scrivanie d’appoggio. 
Presenza di faldoni documentali sulle 
postazioni libere, e sui mobiletti.  
Il microclima interno non è confortevole 
nonostante sia intervenuta più volte la 
manutenzione. 
I RLSA chiedono di verificare se il lay-out 
riduca gli spazi rendendo difficoltosa 
un’eventuale evacuazione in emergenza.  

a)Responsabile di unità deve verificare se 
sia possibile ridurre il quantitativo di carta 
presente o archiviarlo in remoto 
b)Verificare funzionamento sistema 
areazione  
c)Da verificare se l’attuale lay-out renda 
difficoltosa un’evacuazione dall’ufficio in 
emergenza 

a)Sensibilizzare Responsabile 
di unità per migliorare 
archiviazione carta 
b)Inserita stanza per 
indagine microclimatica di 
ottobre. 
Indagine effettuata per 5 
giorni lavorativi (consegna 
prevista analisi fine ottobre) 
C)Da verifica non risultano 
problemi di evacuazione 



 
2051 E 

 
Sala riunione - Le bocchette dell’aria sono 
chiuse con nastro adesivo per evitare il flusso 
diretto sulle persone. 
Le griglie e le bocchette d’aria sono 
impolverate. 

a)Procedere con la pulizia dei grigliati, 
b)Il ricircolo d’aria deve essere assicurato 
da bocchette sempre aperte. 

a)eniservizi ha proceduto con 
la pulizia 
b)Le bocchette sono state 
riaperte. 

3010 E 
 

Il microclima interno non è confortevole 
nonostante sia intervenuta più volte la 
manutenzione.  

b)Verifica di eniservizi a) Inserita stanza per 
indagine microclimatica  

4028 E Ufficio ricavato nel corridoio, i RLSA chiedono 
di verificare il rispetto degli standard aziendali.
I presenti lamentano mancanza di riciclo 
dell’area. 

Verificare il rispetto degli standard aziendali 
e  funzionamento sistema areazione. 

a)Dalla verifica fatta da 
eniservizi gli uffici da corridoio 
rispettano gli spazi e i volumi 
standard, inserendo non + di 
2 persone. La stanza risulta 
conforme 
b)eniservizi provvederà al 
ripristino dei bocchettoni 
 

4030 

 

L’ufficio ricavato da una porzione di corridoio, 
sono presenti due postazioni di lavoro 
entrambe occupate. I presenti lamentano 
mancanza di riciclo dell’area. 

Verificare spazi e funzionamento sistema
areazione 

a)Il layout è stato verificato da
eniserivizi e risulta conforme 
b)Inserita stanza per indagine
microclimatica di ottobre. 
Indagine effettuata per 5 giorni
lavorativi  

4031 E 
 

Alcuni pannelli della controsoffittatura sono 
rotti o con macchie da infiltrazione d’acqua. 

Prevederne la sostituzione Eniservizi ha provveduto alla 
sostituzione 
 

5018/19 E 
 

Sono presenti n. 18 postazioni di lavoro. 
I RLSA segnalano che il lay-out attuale non 
offre spazio sufficiente di movimento alle 
persone con postazione a ridosso della 
parete, con possibile limitazione della 
larghezza delle vie di fuga. 
Alcune poltroncine ergonomiche sono rotte. 
Manca un pannello della controsoffittatura, 
dove con probabilità era installato un 
diffusore sonoro. 
Viene segnalata l’assenza di sonde di 
rilevazione della temperatura con condizioni 
climatiche insoddisfacenti nonostante 
l’intervento della manutenzione. 

Verificare se sono rispettati gli standard 
aziendali e di sicurezza 
Verificare la possibilità di rivedere il lay-out. 
Valutare la possibilità di invertire l’attuale 
disposizione degli arredi, sistemando i tavoli 
d’appoggio e gli armadietti lungo le pareti 
per avere maggiore spazio per far avanzare 
le scrivanie al centro della stanza, in questo 
modo le persone disporrebbero di un 
maggiore spazio 
Richiedere attraverso la segreteria, la 
sostituzione delle poltroncine 
Prevederne la copertura con il 
posizionamento di un nuovo pannello 
Verificare la necessità di installare le sonde 
 

a)Il layout è stato verificato 
da eniservizi e risulta 
conforme 
b)Il Responsabile di unità 
deve inoltrare richiesta su 
archibus 
c) effettuato il ripristino del 
pannello 
d)eniservizi ha verificato la 
presenza di sonde interne e 
sono state rese esterne. 
Indagine di microclima 
effettuata per 5 giorni 
lavorativi  

5028/29 E Le stanze sono in comunicazione fra loro, 
complessivamente sono presenti 13 
postazioni di lavoro, n.6 nella stanza 5028 e 
n. 7 nella stanza 5029. 
Le porte di accesso/uscita dall’ufficio sono 
una per stanza. 
I RLSA chiedono di valutare se sono 
sufficienti a garantire l’evacuazione del 
personale in caso di emergenza. 
I presenti riferiscono che il microclima non è 
confortevole, i comandi dei fancoils sono 
presenti solo nella stanza 5029. 

Verificare se sono rispettati gli standard 
aziendali e di sicurezza 
Verificare funzionamento sistema areazione 

a)La porta di modulo standard 
permette l’evacuazione di 25 
persone in caso di emergenza 
quindi è conforme 
b)Verifica impianto effettuata 
da eniservizi. Stanza inserita 
nell’indagine microclimatica 
Indagine effettuata per 5 
giorni lavorativi  
 
 

5042 E 
 

Le persone presenti lamentano uno scarso 
riciclo dell’area, la stanza è dotata di una sola 
bocchetta d’aria. 
Viene segnata la mancanza della sonda di 
controllo della temperatura. 
I RLSA chiedono di verificare se la larghezza 
delle vie di fuga è adeguata. 

a) Verificare se è necessaria la presenza 
della sonda di controllo della temperatura e 
se è sufficiente una sola bocchetta dell’aria 
b)Verificare se sono rispettati gli standard e 
di sicurezza 

a)Il ricambio di aria è 
sufficiente in quanto,  dalla 
verifica risulta che le sonde 
sono presenti internamente e 
che la bocchetta da 1,8 m/s 
rientra nei parametri standard 
b)Il layout delle vie di fuga è 
conforme 

5034/35 E 
 

Le stanze sono comunicanti ospitano 
complessivamente 30 postazioni di lavoro. 
I RLSA chiedono di verificare se la larghezza 
delle vie di fuga sia adeguata. 
All’interno della stanza 5034E c’è un archivio 
con scaffalature colme di faldoni, presenza di 
scatoloni sul pavimento, non sono visibili i 
rilevatori di fumo. 
La stanza 5035E sono presenti scatoloni sul 
pavimento che sono di intralcio. 
Gli occupanti le due stanze lamentano 
condizioni climatiche non confortevoli, si 
passa da temperature calde a fredde e le 
bocchette d’aria sono giudicate insufficienti. 

b) Verificare se l’archivio è conforme agli 
standard sia aziendali che di sicurezza 
c) Organizzare in modo ordinato l’archivio 
inviando documentazione superata c/o il 
L’Archivio Centrale 
d) Valutare se la sistemazione  attuale 
delle postazioni di lavoro comporti un 
sovraffollamento o è in linea con gli 
standard aziendali e di sicurezza 
e) Programmare indagine ambientale 

a)Sensibilizzare Responsabile 
di unità per migliorare 
archiviazione carta 
b)Il Responsabile Unità deve 
eliminare la documentazione 
obsoleta e inviarla all’archivio 
remoto 
 c)Il layout è stato verificato 
da eniservizi e risulta 
conforme 
d)Verifica effettuata da 
eniservizi e inserita 
nell’indagine microclimatica di 
ottobre. 
 



5009 E Le persone presenti lamentano condizione di 
microclimatica non confortevole, nonostante 
l’intervento dei manutentori, il problema non 
è stato risolto.   
La sonda di rilevazione della temperatura 
dell’aria non è presente in stanza. 

Programmare indagine ambientale 
Verificare la posizione della  sonda 

Verifica effettuata da 
Eniservizi e stanza inserita 
nell’indagine microclimatica di 
ottobre. 
Eniservizi ha verificato la 
presenza della sonda interna 
e ha proveduto a  renderle 
disponibili all’esterno. 
 

5010 E E’ presente una sola postazione di lavoro, la 
persona lamenta continui sbalzi climatici, 
inoltre non è presente la sonda di rilevazione 
della temperatura. 
Mancano i comandi di regolazione dei 
fancoils, che sono in una delle stanze 
adiacenti. 

Verificare se i francoils sono in 
comunicazione con la stanza accanto, e 
accertare la necessità di installare la sonda 
Programmare indagine ambientale 

a)Verifica effettuata da 
eniservizi e stanza inserita 
nell’indagine microclimatica di 
ottobre. 
b)eniservizi ha verificato la 
presenza di sonde interne e 
sono state rese esterne 
 

5006 E Gli occupanti segnalano che non possono 
regolare la temperatura perché i i fancoils, 
sono nella stanza accanto.  

 Da una verifica di eniservizi 
la stanza risulta con ricambio 
d’aria regolare e sufficiente. 

7011 E I RLSA chiedono di verificare se la postazione 
di lavoro presente sia in linea con lo standard 
aziendale. 

 Il layout è stato verificato da 
eniservizi e risulta conforme 

7024/25 E I RLSA chiedono di verificare se gli spazi a 
disposizione sono adeguati in relazione al 
numero di postazioni presenti. 

Verificare il rispetto dello standard aziendale 
e di sicurezza 

Il layout è stato verificato da 
eniservizi e risulta conforme; 
le postazioni sono tutte 
ergonomiche e rispettano gli 
standard aziendali. 
 

7027 E I RLSA chiedono una verifica degli spazi in 
conformità allo standard aziendali. 

Verificare il rispetto dello standard aziendale Il layout è stato verificato da 
eniservizi e risulta conforme 

8014 E Sono presenti n 14 postazioni di lavoro 
occupate da personale contrattista della 
Società NTT Data, che segnala condizioni 
microclimatiche insoddisfacenti, con 
temperatura variabile nell’arco della giornata, 
l’intervento di manutenzione non ha risolto 
completamente il problema. 
La sonda di rilevazione del microclima non è 
presente. 
I RLSA chiedono una verifica degli spazi in 
conformità allo standard aziendale. 

Programmare indagine ambientale 
Verificare se è necessaria la presenza della 
sonda di controllo della temperatura 
Verificare il rispetto dello standard aziendale 

Verifica effettuata da 
Eniservizi e stanza  inserita 
nell’indagine microclimatica di 
ottobre. 
Indagine effettuata per 5 
giorni lavorativi 
Eniservizi ha verificato la 
presenza di sonde interne e 
sono state rese esterne 
Il layout è stato verificato da 
eniservizi e risulta conforme 
 

8016/17 E Sono presenti n. 9 postazioni di lavoro tutte 
occupare da personale contrattista che 
segnala problemi di microclima e un 
insufficiente ricambio d’aria. 
Le bocchette dell’aria sono state chiuse 
poiché diretta sulla postazione di lavoro. 
La sonda di rilevazione del microclima non è 
stata trovata. 
I RLSA chiedono una verifica degli spazi in 
conformità allo standard aziendali. 

Programmare indagine ambientale 
Valutare se è possibile orientare 
diversamente il flusso d’aria in uscita dalle 
bocchette 
Valutare se è necessario portare in stanza 
la sonda 
Verificare il rispetto dello standard aziendale 

Verifica effettuata da 
eniservizi e stanza inserita 
nell’indagine microclimatica di 
ottobre. 
Eniservizi ha verificato la 
presenza di sonde interne e 
sono state rese esterne 
Eniservizi ha provveduto a 
togliere le nastrature sulle 
bocchette e ne ha verificato il 
corretto orientamento 
Il layout è stato verificato da 
eniservizi e risulta conforme 
 
 

Annotazioni generali valide in tutti gli uffici 
Viene richiesta dai RLSA l’attivazione di un servizio di pulizia dei 
monitor, delle tastiere e scrivanie con cadenza periodica, come 
attualmente avviene per la pulizia della moquette. 
I RLSA chiedono di verificare se non sia necessaria una catenella di 
fermo degli estintori alloggiati negli spazi ricavati lungo le pareti dei 
corridoi per evitarne cadute accidentali.  

Sulla possibilità di attuare tale servizio 
sarà valutata l’eventuale modalità per 
l’attuazione 
Sarà valutata l’utilità della richiesta e se 
necessario saranno individuate soluzioni 
alternative. 

Eniservizi attuerà questa 
richiesta con cadenza 
periodica (aperte odl 
semestrali) 
Gli estintori sono fissati alla 
parete per prevenirne cadute 
accidentali, per cui si ritiene 
superfluo utilizzare altri 
dispositivi che porterebbero 
ad un uso vincolato dello 
strumento in caso di 
emergenza 



 
5° PALAZZO UFFICI ALA OVEST 

 Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo  

UFFICI SEGNALAZIONI 
REGISTRATE INTERVENTO Azioni post-sopralluogo

T001 W 

 

Sono presenti 3 postazioni di lavoro tutte 
occupate.  
Gli occupanti segnalano problemi di 
climatizzazione, solitamente sempre freddo. 
Hanno già fatto intervenire Eniservizi con 
pulizia filtri e deflettori nel fancoils; mancano 
bocchette di recupero aria. 
 

Programmare indagini ambientali 
 
 
 
 

Verifica effettuata da 
eniservizi e stanza inserita 
nell’indagine microclimatica 
di ottobre. 
 

T031 W Ufficio non adibito a tale in origine, ma era 
zona facente parte del corridoio; in seguito era 
stato adibito ad ufficio per personale di 
transito, come ufficio d’appoggio. In realtà 
attualmente viene utilizzato come ufficio per 
personale fisso. E’ occupato da 4 persone 
fisse, con una in arrivo. Mancano fancoil 
quindi areazione insufficiente. Ideale sarebbe 
spostare queste persone in altro ufficio e 
lasciare questo come transito. 

Verificare se possibile spostamento 
ufficio 
 
 
 

Il Responsabile di unità di 
concerto con SAPR ha 
verificato la possibilità di 
allocazione al PT in un’altra 
stanza , lasciando questo 
ufficio come postazione di 
transito. 
 
 
 

T032/1 W 

 

Sono presenti quattro postazioni di lavoro 
tutte occupate. Le postazioni sono con 
scrivanie rettangolari; si trovano bene con 
questo tipo di scrivanie. 
Gli occupanti segnalano problemi di 
climatizzazione. 

Verificare il ricambio di aria e se 
necessario programmare  indagini 
ambientali 

Da una verifica di eniservizi 
la stanza risulta con ricambio 
d’aria regolare e sufficiente 
 

T032 W E’ da un mese che hanno la moquette tagliata 
per lavori e non è stata messa a posto; inoltre 
ci viene chiesto a chi segnalare personale che 
fuma in ufficio o per le scale. 
Per il resto si trovano bene, non hanno 
particolari segnalazioni da fare  

a)Verificare se la moquette è stata 
messa a posto 
b)Pensare ad un nuovo messaggio ai 
dipendenti sulle procedure di 
segnalazione personale che fuma 

a)Intervento effettuato da 
eniservizi 
b) E’ stata inviata mail di 
sensibilizzazione sul divieto 
di fumo a tutti i preposti; 
sono stati appesi per tutti i 
piani e nelle scale dei palazzi 
, i nuovi cartelli di divieto di 
fumo 
 

2001 W 
 

Sono presenti quattro postazioni di lavoro, di 
cui due occupate, ma con scrivanie anomale 
(di tipo vecchio: grigie e rettangolari).  

Verificare le postazioni Le postazioni sono standard; 
tutti gli arredi rispettano 
l’ergonomicità prevista dagli 
standard europei; in ogni 
caso tutti gli uffici del 2 
piano hanno subito in 
seguito a riorganizzazione 
aziendale nuove disposizioni 
e nuove tipologie di arredo 
secondo la fornitura di 
Eniservizi 

2018-2019W Ufficio in fase di spostamento e di 
riorganizzazione. Ci sono diverse postazioni 
occupate; starebbero meglio se fosse diviso in 
4 postazioni. Sarebbe opportuno dividere 
l’ufficio in due parti, in quanto attualmente 
non funzionano bene i fancoils; inoltre non ci 
sono sonde né deflettori. Sono presenti troppi 
scatoloni e carta, dovrebbero sistemare meglio 
le loro carte. Veneziana nell’angolo dell’ufficio 
con maniglia esterna che non è manovrabile 
dall’interno della stanza 

a)Verificare la conformità dell’ufficio 
con gli standard aziendali. 
b)Rendere possibile la manovrabilità 
della veneziana dall’interno 
c)Programmare indagini ambientali 

a)Il layout è stato verificato 
da eniservizi e risulta 
conforme 
b)L’intervento è stato 
effettuato da eniservizi 
c)Verifica effettuata da 
eniservizi e inserita 
nell’indagine microclimatica 
di ottobre. 
Indagine effettuata per 5 
giorni lavorativi  
 

3050 W Nella stanza vi è un unico fancoil e in alto vi 
sono 2 bocchette di ripresa d’aria di cui uno a 
metà, quindi circolo d’aria insufficiente; 
mancanza inoltre di luce naturale. Vi è una 
colonna in mezzo alla stanza che impedisce 
un’adeguata via di fuga in caso di emergenze 

a)Verificare se sono rispettati gli 
standard aziendali e di sicurezza 
b)Verificare la possibilità di rivedere il 
lay-out 
 

a)Il layout è stato verificato 
da eniservizi e risulta 
conforme. La colonna non 
impedisce la via di fuga 
b)Verifica effettuata da 
eniservizi e inserita 
nell’indagine microclimatica 
di ottobre. 
Indagine effettuata per 5 
giorni lavorativi 

3053/3054/ 
3055 W 

Sono presenti circa n. 20 postazioni di lavoro. 
Unico open-space. 
Bisognerebbe creare qualche parete divisoria. 
Nella stanza 3054 non funziona la ventilazione 
del fancoil. 

Verificare se sono rispettati gli standard 
aziendali e di sicurezza 
Verificare la funzionalità del fancoil 

Il layout è stato verificato da 
eniservizi e risulta conforme 
SAPR 
La ventilazione del fancoil è 
stata ripristinata da 
eniservizi e funzionano 
correttamente 



5° PALAZZO UFFICI ALA OVEST 
 Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo  

UFFICI SEGNALAZIONI 
REGISTRATE INTERVENTO Azioni post-sopralluogo

4063 W Si segnala una chiazza d’acqua che ora è 
sparita;  apparentemente risolta, ma da 
controllare eventuale perdita. 

 

 L‘intervento di ripristino è 
stato effettuato da Eniservizi 
 
 

5012 W Ufficio con otto postazioni di lavoro più quella 
del Responsabile. Troppi mobiletti ammassati, 
tali da costituire difficoltà nel passaggio. 
L’ideale sarebbe togliere una postazione 
lavorativa. Esiste uno spazio libero che si 
potrebbe utilizzare come archivio. Le persone 
presenti lamentano uno scarso circolo d’aria. 
 

a)Verificare i fan-coil e il rispetto dello 
standard aziendali 
b)Verificare spazi e layout 

a)Da una verifica di 
eniservizi la stanza risulta 
con ricambio d’aria regolare 
e sufficiente 
b)Il Responsabile Unità deve 
eliminare la documentazione 
obsoleta e inviarla 
all’archivio remoto 
 

5017-5021W Uffici dove fa troppo caldo, mancano le sonde 
di temperatura e i deflettori dei fan-coil 

Verificare la temperatura ambientale e 
apporre deflettori e sonde 
 
 

Verifica effettuata da 
Eniservizi; si rileva la  
mancanza di anemostato, 
sonde presenti con 
bocchette chiuse. Sono stati 
posizionati i deflettori. 
Stanza inserita nell’indagine 
microclimatica di ottobre 
 

5038 W Ufficio occupato da due persone, di cui una 
postazione è più al buio; un po’ stretto per 
due persone. Si evidenziano inoltre problemi 
di temperatura: troppo freddo o troppo caldo 

a) Verificare se sono rispettati gli 
standard aziendali 
b)Verificare la temperatura ambientale  
 

a)Il layout è stato verificato 
da eniservizi e risulta 
conforme e le postazioni 
sono ergonomiche 
b)Verifica effettuata da 
eniservizi e stanza inserita 
nell’indagine microclimatica 
di ottobre. 
 

5045 W Ufficio anomalo in quanto non vi sono le 
bocchette di areazioni orizzontali, ma solo due 
bocchette quadrate, di cui una è sopra la testa 
della persona che ha la scrivania proprio sotto. 

Verificare se è possibile spostare la 
bocchetta 
 

Verifica effettuata da 
eniservizi e stanza inserita 
nell’indagine microclimatica 
di ottobre. 

5047 W Problemi di illuminazione nella stanza: sarebbe 
ipotizzabile una nuova disposizione delle 
postazioni lavorative, anche creando 
eventualmente un open space con l’ufficio 
accanto (5048 W) 

a) Verificare se sono rispettati gli 
standard aziendali e di sicurezza. 
 

a)Il layout è stato verificato 
da eniservizi e risulta 
conforme 
A seguito dell’esito della 
campagna di illuminazione ri 
è riscontrato lux medio 
inferiore ai 500 lux, sono 
state aggiunte n° 2 lampade 
e sostituiti tubi neon. 
 

6048 W Ufficio in cui vi è un punto sul soffitto vicino 
ad una scrivania dove vi era un foro, ora 
solo infiltrazione d’acqua. 
 

Verificare se vi è un’infiltrazione d’acqua 
 

L’intervento di ripristino è 
stato effettuato da eniservizi 

7009 W Ufficio con nove postazioni di lavoro e con il 
Responsabile; sono troppi nella stanza. 
Mancano i deflettori sui fan-coiler. 

Apporre deflettori  
 
 

Il layout è stato verificato da 
Eniservizi e risulta conforme 
Posizionati i deflettori 
mancanti 

7011 W Ufficio con nove postazioni di lavoro di cui 
sette occupate e altre di appoggio per 
transito; in questo ufficio così grande è 
presente però una porta sola. Non idonea 
quindi in caso di emergenza per 
evacuazione, ci vorrebbe una porta in più. 
Anche qui mancano deflettori sui fan-coiler 
e anche i divisori tra 3 scrivanie. 

a) Verificare se sono rispettati gli 
standard aziendali; eventualmente far in 
modo da aggiungere una porta 
b)Apporre deflettori e i divisori se 
richiesti. 

a)La porta di modulo 
standard utilizzata permette 
l’evacuazione di 25 persone 
in caso di emergenza quindi 
è conforme 
b)Posizionati i deflettori 
mancanti 

7027 W Ufficio con soffitto ribassato; mancano le 
bocchette superiori per il ricircolo d’aria, ma 
vi sono bocchettoni quadrati.  

Verificare il funzionamento dei 
bocchettoni e provvedere alla loro pulizia 
 

Eniservizi ha verificato il 
corretto funzionamento dei 
bocchettoni e ha provveduto 
alla loro sostituzione e alla 
pulizia dei bocchettoni 
 

7032-7033W Nella stanza sono presenti i deflettori, ma 
esce aria fredda tutti i giorni verso ora di 
pranzo. D’estate invece sempre caldo. 
Vi è un vetro della finestra esterna da 
sostituire, non è ancora stato fatto. 

Verificare la temperatura ambientale e 
sostituzione del vetro 
 

Il vetro esterno non è stato 
sostituito. 
Verifica effettuata da 
Eniservizi e inserita 
nell’indagine microclimatica 
di ottobre. 
 

                                                                                                                                                                                    



 
TORRE ALFA GALOTTI 

 Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo   

UFFICI SEGNALAZIONI 
REGISTRATE INTERVENTO Azioni post-sopralluogo 

7.03-7.08 

 
 
 
 
 

Tutte le stanze visitate hanno i 
condizionatori presenti nel 
soffitto; questi sono regolati da 
un termostato che si può 
regolare manualmente per la 
temperatura e la velocità 
dell’aria. Sono molto rumorosi e 
in questo periodo le persone 
lamentano riscaldamento 
elevato. 

a)Verificare la rumorosità dei 
condizionatori 
b)Programmare indagini ambientali 
 
 
 
 
 

a)Richiesta ad Eniservizi di effettuare una 
indagine per verificare la rumorosità degli 
impianti; 
b)Verifica effettuata da Eniservizi e inserita 
nell’indagine microclimatica di ottobre. 

COMPLESSO E-TOWER TORRE A 
 Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo  Azioni post-sopralluogo 

UFFICI SEGNALAZIONI 
REGISTRATE INTERVENTO  

CED L’ufficio Command Center è 
occupato da n. 25 postazioni 
con scrivanie da 120x80 tutte 
assegnate a contrattisti. 
Rispetto lo scorso anno è stato 
registrato un netto 
miglioramento delle condizioni 
climatiche è degli spazi di lavoro 
a seguito della sostituzione 
degli schermi CRT con schermi 
TFT più recenti, che riscaldano 
meno e occupano meno spazio. 
E’ stato segnalato che nel caso 
di guasto del condizionatore 
dell’aria di servizio al CED 
durante le festività, l’intervento 
è rimandato nei giorni lavorativi 
lasciando le persone senza la 
regolazione climatica. 

a)Assicurare il mantenimento 
dell’attuale lay-out dell’ufficio, che 
risponde alle esigenze dei presenti 
b)Coinvolgere eniservizi per assicurare 
interventi di manutenzione anche nei 
periodi festivi 

a)Referente CED 
b)Richiesta inoltrata a eniservizi la quale 
informa che presso il CED è presente un 
presidio h24 7/7 di un tecnico impianti. 
Il tecnico presente è un tecnico generico con 
capacità operative di normale manutenzione 
impiantistica. 
Le attività specifiche su impianti particolari 
vengono effettuate dal personale o della casa 
costruttrice o da società autorizzate, attiviate 
con richiesta specifica. Medesima situazione per 
l’acquisto di componenti. 

Archivio 4 
piano 

 

Il locale già visitato lo scorso 
anno è rimasto con le stesse 
problematiche, presenza di 
scatoloni lungo il passaggio, 
cartucce di toner (n.5) usato 
all’interno di uno scatolone. 

a)Rimuovere gli scatoloni lungo il 
passaggio fra le scaffalature, ridurre la 
documentazione in eccesso con l’invio 
all’Archivio Centrale. 
b)Richiedere il recupero dei toner.  

a) Rimossi gli scatoloni e attivato il processo di 
archiviazione della documentazione presso 
l’archivio remoto 
b) eniservizi ha provveduto allo smaltimento dei 
toner 
 
 

Centro Ricerche di Bolgiano 
 Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo Azioni post-sopralluogo

UFFICI SEGNALAZIONI 
REGISTRATE INTERVENTO  

LAAP -  
Lab. 

Fanghi 
 

Sugli scaffali sono collocati 
additivi per fango, dalle schede 
tecniche non sono riportati 
pericoli per la salute e 
sicurezza, su altri è posizionato 
vetreria in generale. 
I RLSA segnalano il rischio di 
possibile caduta accidentale del 
materiale posto sugli scaffali.  

 

Sono da individuare, assieme alla linea, 
interventi tecnici per impedire possibili 
cadute accidentali di materiale posto 
sulle scaffalature. 

Il Responsabile  di unità verifica in 
collaborazione con SAPR delle misure di 
prevenzione per evitare la caduta di oggetti 
dagli scaffali 

 
 


