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OGGETTO: Complesso immobiliare “Il Magnifico” – pulizie alloggi di servizio. 

 

 Dott. Filippo SANTARELLI 

 Questore di       FIRENZE 

 

 Da giorni giungono alla scrivente O.S. veementi lamentele da parte del personale 

alloggiato presso la caserma in oggetto circa il modus operandi con cui viene effettuata la 

sanificazione degli alloggi di servizio. 

 Secondo quanto appreso, infatti, gli operatori addetti provvederebbero ad una 

frettolosa quanto sommaria pulizia (dagli stessi, pare, reiteratamente definita 

“sanificazione”) con un medesimo straccio utilizzato per tutti i locali senza, di massima, 

neanche provvederne al risciacquo e, quand’anche gli occupanti della stanza abbiano 

esternato la propria disponibilità ad effettuare da soli tale pulizia (sicuramente più 

efficiente) si sarebbero sentiti rivolgere il diniego da parte dell’incaricato che avrebbe 

provveduto secondo le inopportune procedure sopra specificate. 

 Ciò, evidentemente ed innegabilmente, non avrebbe alcun beneficio in termini di 

pulizia e, indubbiamente, ancor meno in termini di sanificazione che, come noto, deve 

rispettare protocolli ben precisi. 

 Altresì, giova segnalarlo, tale procedura determina che al personale che ha effettuato 

turno notturno viene interrotto il sonno e, conseguentemente, il sacrosanto diritto al 

recupero al riposo ed al recupero delle energie psicofisiche. 

 In ultimo – ma sicuramente non meno importante – secondo quanto riferito pare che 

talvolta l’operatore addetto alle pulizie abbia accesso alle camere sprovvisto di mascherina 

di protezione e con ciò elevando il rischio di contagio per sé stesso e conseguentemente per 

gli occupanti dei locali a cui ha accesso. 

 Alla luce di quanto sopra, quindi, questa O.S. chiede di voler valutare concretamente 

l’opportunità di fare effettuare pulizie/sanificazione più congrua con l’attuale situazione 

pandemica nonché – ove possibile – rispettosa delle necessità del personale che, come detto, 

ha innegabile diritto al riposo. 

 In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 26 novembre 2020     Il Segretario Generale 

          FICOZZI 


