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OGGETTO: DPCM 7 ottobre 2020: misure di contrasto al contagio Covid-19. 

 
 

Al Signor Questore        FIRENZE 
  (in qualità di datore di lavoro) 

 
Ai Sigg.ri Dirigenti  

Compartimenti, Uffici e Reparti della Polizia di Stato   FIRENZE 
 (in qualità di datori di lavoro) 

 
Come noto, il DPCM in oggetto, ha introdotto l’obbligo di portare sempre con sé 

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine devono essere indossate 
non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al 

chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. 
Da ciò, nello specifico, ne deriva che tutto il personale (ad eccezione di casi 

sporadici), a prescindere dalla tipologia di attività in cui è impiegato, deve indossare la 
mascherina. 

È altresì fatto noto che le “mascherine chirurgiche” monouso vanno cambiate 
dopo, appunto, il loro utilizzo, in particolare se umide e che, in generale, perdono di 

efficacia quando si inumidiscono a causa del respiro o dopo 4-6 ore. 
 Stante quanto sopra, quindi, essendo “onere” che pende in capo al datore di 

lavoro quello di fornire al personale dipendente i dispositivi di protezione necessari per 
l’espletamento delle attività lavorative, si ritiene inequivocabile che – a parere di chi 

scrive che esercita le funzioni di RLS per il personale della Polizia di Stato in servizio 
in questa provincia – a tutto il personale debba essere fornito adeguato dispositivo di 

protezione delle vie respiratorie e che, laddove vengano fornite “mascherine 
chirurgiche” queste debbano essere fornite per ciascun turno di servizio poiché, come 

detto, le stesse perdono la loro efficacia dopo 4-6 ore di utilizzo. 
 

 Certi che le SS.LL. condivideranno la necessità di porre il personale in condizione 
di operare in sicurezza (anche alla luce della repentina e crescente ripresa dei contagi) 

ma anche dell’obbligo di rispetto del citato DPCM che non esenta la Polizia di Stato dal 
rispetto di quanto in esso sancito, in attesa di cortese urgente riscontro, si inviano 

cordiali saluti. – 
 

Firenze, lì 09 ottobre 2020     Il Segretario Generale 
          FICOZZI 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


