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OGGETTO: emergenza contagio Coronavirus. 

 

Viviamo con estrema attenzione e consapevolezza le evoluzioni legate ad un fenomeno di portata 

oramai planetaria.  

Abbiamo avuto notizia ed espresso favore nei confronti della tempestiva mobilitazione di Poste 

Italiane, con istituzione di un’apposita unità di crisi volta ad assicurare le misure più urgenti per 

arginare il contagio, di concerto con le pubbliche Autorità.  

Il Sindacato in simili momenti concentra su di sé le paure, le incertezze, la psicosi che oramai dilaga 

in gran parte del Paese, tentando di fornire risposte alle tante domande che originano dalle nostre 

Strutture sparse sull’intera realtà nazionale.  

L’intento della presente, pertanto, è quello di diventare parte attiva in un processo così delicato, con 

suggerimenti su misure di prevenzione in un’Azienda che vive ed abbraccia  il territorio nella sua 

interezza. 

Oltre ai provvedimenti già adottati, occorrerebbe procedere all’attività di sanificazione nei CMP e in 

tutti gli stabilimenti ad alta concentrazione di Lavoratori insediati nelle zone focolaio. 

Inoltre, si rende necessaria la gradualità di ingresso della clientela negli Uffici Postali, sempre nelle  

zone dichiarate a rischio, per evitare pericolosi assembramenti. 

Intensificare la pulizia delle superfici con disinfettanti chimici consigliati dalla comunicazione 

scientifica. 

Suggeriamo, altresì, di non impedire l’uso di mascherine anche in contesti non a rischio, considerata 

la molteplicità di contatti quotidiani esterni dei nostri Operatori e non trascurando la rilevanza della 

componente psicologica in simili particolari esperienze di vita. 

Confermiamo l’estrema attenzione da noi risposta su questa delicatissima fase e restiamo in attesa dei 

solleciti aggiornamenti da parte dell’unità di crisi.  

Roma, 24 febbraio 2020 

Le Segreterie Nazionali 
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