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Le nuove fotocopiatrici multifunzione…  
occorre modificare gli stampati 

 

Ci è giunta notizia che in questi giorni negli uffici postali di Brescia e provincia si sta attuando il 
progetto di sostituzione delle apparecchiature multifunzioni (fotocopiatrici). Il programma è 
stato previsto dall’Azienda, sul nostro territorio, dal 7 al 31 gennaio. 
  

Come nelle migliori tradizioni, purtroppo, la carenza di comunicazione fra Filiale e uffici 
interessati anche stavolta non si è smentita: alcuni infatti hanno ricevuto, in tempo utile 
rispetto alla data prevista la e-mail relativa a tale programma con allegato l’elenco dei tecnici 
preposti, altri si sono visti arrivare gli stessi con la fotocopiatrice da sostituire, senza che fosse 
arrivata alcuna comunicazione in merito, né tantomeno l’elenco delle persone autorizzate ad 
entrare in ufficio. 
 

E qui comincia il tran/tran ben noto: le telefonate fra DUP, fra DUP e Filiale, rincorsa fra 
telefoni, fax, e-mail per capire e sapere chi ne sapesse di più e se proprio fosse… così! Inutile e 
ingiustificata perdita di tempo da parte di tutti, ennesima e consueta dimostrazione, se ancora 
ce ne fosse bisogno, di inefficienza e disorganizzazione da parte della Filiale, fin qui, purtroppo, 
niente di nuovo sotto il sole!! 
 

Ma quando finalmente le nuove apparecchiature sono riuscite ad “entrare” negli uffici  ci si 
accorge di un’altra e più amara sorpresa…, di solito nel  cambio si migliora o perlomeno questo 
dovrebbe essere l’intento, quando si decide di sostituire qualcosa che ancora funziona, ma ci si 
rende subito conto che questa regola non vale in Poste Italiane!  
 

Già dal primo sguardo il confronto tra le “vecchie” e le “nuove”  fotocopiatrici non lascia dubbi… 
e nel guardare meglio la nuova macchina il dubbio diventa certezza: manca il cassetto della 
carta formato A3! Nel chiedere le necessarie informazioni il tecnico precisa: “non è previsto tale 
formato”.   
 

Allora sorge spontanea la domanda: “ma qualcuno, a Roma, sa che in vari casi sono stati 
restituiti agli uffici postali i documenti, perché questi erano stati fotocopiati su carta A4 anziché 
su carta A3? Qualcuno si è posto il problema quando è stata fatta questa scelta, a nostro 
avviso al ribasso?  
 

Queste nuove fotocopiatrici rientrano nella spending-review? 
 

Eppure mancano sempre i soldi per quello che riguarda le infrastrutture, l’operatività 
lavorativa, interventi tecnici ecc. e poi il bilancio di Poste Italiane è sempre in attivo?! 
 

Nei prossimi giorni diffideremo l’Azienda a richiedere/restituire i contratti/atti non fotocopiati su 
carta A3, invitandola ad accettare tutti i documenti riprodotti con l’unico formato di carta 
previsto dalla nuova macchina multifunzione.  
 

Auspichiamo che i colleghi degli uffici postali, nel frattempo, non si inventino le solite 
scappatoie/alchimie/espedienti ai quali sono ingiustamente abituati e che ben conosciamo,  
per ovviare/rimediare/coprire ancora una volta le mancanze, le incompetenze, la incapacità e 
la mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori di questa Azienda. 
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