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IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE :
DUE COSE BEN DIVERSE
Venti giorni fa abbiamo evidenziato che il Dpcm del 24 ottobre scorso sollecita tutte le
aziende, che hanno filiali con accesso al pubblico, a effettuare sanificazioni periodiche.
Adesso torniamo sull'argomento per citare il parere dell'Asp di Cosenza richiesto dal
Segretario Regionale Uilca Calabria.
“Relativamente alle procedure di SANIFICAZIONE PERIODICA, pur non esistendo
indicazioni ministeriali sulla cadenza da seguire, il Covid Manager può proporre una
calendarizzazione delle stesse. L’indicazione dello scrivente Dipartimento è di eseguire
due sanificazioni a cadenza bisettimanale per un mese. Si ricorda inoltre la necessità di
procedure ordinarie e quotidiane di pulizia e disinfezione che non hanno necessità di
certificazione”.
Riteniamo tale parere estremamente importante e da applicare se non su scala
nazionale, almeno a quelle filiali che, ricadendo su territori classificati ad alto rischio di
contagio, crediamo debbano avere misure di prevenzione e profilassi più stringenti.
Ribadiamo quindi che ci sembra necessario si prenda atto, da parte aziendale, che
l'igienizzazione giornaliera delle superfici non è una procedura certificata, e non è
sufficiente a garantire una adeguata prevenzione del contagio.
A questo si aggiunge la richiesta di verificare, nel continuo, il rispetto di tutte le altre
misure di prevenzione; il numero massimo di persone presenti nelle filiali, la presenza di
un solo cliente per ogni gestore, il corretto distanziamento delle sedute dei clienti dalle
scrivanie, e che l'operatività in filiale sia consentita solo su appuntamento e realmente
limitata alle operazioni urgenti, non effettuabili su canali digitali, come elencate
dall'azienda stessa.
Quest'ultimo punto anche in considerazione dell'approssimarsi del pagamento delle
tredicesime e della scadenza della seconda rata Imu, che non possono e non devono
diventare motivo di affollamento nelle filiali.
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