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OGGETTO: Covid-19 – Sanificazione ambienti di lavoro. - 

 

 Dott. Armando NANEI 

 Questore di     FIRENZE 

 

 Come ben noto le linee guida del OMS in materia di misure di contrasto al      Covid-

19, recepite dallo stesso Governo Italiano ed a caduta da tutte le altre Istituzioni nazionali 

che ne hanno fatto e ne stanno facendo “conditio sine qua non” per l‘apertura di ogni genere 

di attività lavorativa, prevedono come protocollo preventivo la frequente pulizia degli 

ambienti di lavoro connessa con la sanificazione degli stessi. 

 Per quanto è dato sapere, però, l’attenzione richiesta all’applicazione di questa 

misura preventiva (indispensabile per il contrasto alla diffusione del virus), presso gli uffici 

della Polizia di Stato di questa provincia sovente non trova attuazione. 

 Se da una parte in taluni uffici trascorrono giorni e giorni prima che, addirittura, 

vengano svuotati i cestini dei rifiuti, dall’altra pare che l’attenzione dedicata alla rara pulizia 

degli ambienti sia pressoché nulla e, comunque, assolutamente superficiale ed infrequente 

e, indubbiamente, lungi dal poter essere definita “sanificante”. 

 Nel perdurare dell’emergenza pandemica, però, è di tutta evidenza che si rende 

assolutamente necessario attuare standard di pulizia/sanificazione più frequenti ed 

approfonditi mediante l’utilizzo di prodotti appositi con pulizie approfondite e assidue. 

 Tale problematica, ovviamente, vede amplificare la propria importanza in uffici in 

cui ha ed avrà accesso il pubblico ed in situazioni in cui non è e non sarà semplice attuare il 

distanziamento sociale. Tra questi, a titolo di esempio, l’Ufficio Immigrazione preso cui, già 

adesso, viene segnalata alla scrivente una iniqua pulizia degli ambienti di lavoro che, di 

conseguenza, lo sarà ancor di più con l’afflusso del pubblico e l’attività di sportello. 

 Tanto premesso, quindi, si confida in un concreto impegno finalizzato alla 

risoluzione tempestiva della problematica evidenziata che, diversamente, potrebbe 

determinare conseguenze ovvie. 

 In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. 

 

Firenze, lì 22 aprile 2020      Il Segretario Generale 

          FICOZZI 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


