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Repetita iuvant (?) 
Prendiamo atto che purtroppo c’è bisogno di “ripetere, ripetere, ripetere” per cancellare qualsivoglia dubbio 

anche perché, quando siamo in tema di salute e sicurezza e di misure necessarie al contrasto dell’emergenza 

Covid, le interpretazioni personalizzate possono essere quanto mai pericolose. 

Dietro al DPCM del 3 Novembre e l’assegnazione delle varie classi di rischio a livello regionale per contrastare 

il contagio pandemico, l’Azienda ha predisposto un documento pubblicato sul sito internet dove indica le 

operatività possibili, orari e modalità di contatto da parte dei clienti. 

Per quanto riguarda, in particolar modo, le così dette “Zone Rosse”, la clientela può accedere ad un numero 

limitato di operazioni da svolgere sempre previo “appuntamento”, la lista pubblicata è chiara, ben visibile e 

a disposizione. 

Essere un servizio pubblico di interesse nazionale ci porta ad essere sempre in prima linea con gli sportelli 

aperti al pubblico. Certamente non tutti i servizi che eroghiamo sono “essenziali” ma l’azienda ha ritenuto 

di offrire una disponibilità anche più ampia, introducendo una possibilità di deroga all’esaustività della 

suddetta lista: “Resta salva la possibilità per il Direttore di Filiale di valutare eventuali deroghe per casi 

eccezionali non diversamente gestibili e nel rispetto del distanziamento e della capienza massima dei locali”. 

Ed è qui che ci troviamo a dover ripetere, visto che le suddette limitazioni erano apparse già nel precedente 

lock down: nel pieno rispetto del DPCM non possono che essere escluse tutte quelle forme di 

sollecitazione al cliente a venire in filiale che non siano rispondenti a necessità 

improcrastinabili tali da poter essere inserite nell’autocertificazione che deve 

accompagnare qualsiasi spostamento dal proprio domicilio. Ricordiamo che autocertificare 

il falso può dare origine ad un reato penale. 

Ripetiamo perciò, a chi effettua qualsiasi forma di sollecitazione allo spostamento della clientela senza 

adottare i canali dedicati dell’offerta a distanza e lo fa per tipologie non urgenti e non rientrarti nella suddetta 

“LISTA”, che sarà oggetto di segnalazione da parte nostra.  

A tutti coloro che temono – ancora una volta - di cadere in tentazione, inviamo un caloroso invito ad un 

accurato esame di coscienza, nella speranza che ne sia rimasta una perché, talvolta, il dubbio aleggia 

pesantemente.  

Visto che siamo “a ripetere”, invitiamo ancora una volta l’azienda a mettere a disposizione delle filiali degli 

steward per regolamentare gli accessi della clientela. Anche per l’azienda consigliamo il suddetto esame 

di coscienza… 
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