
 
 

SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF) 

      
 
AL Sig. COMANDANTE REGIONALE  
GUARDIA DI FINANZA TOSCANA 
Gen. D. Bruno Bartoloni 
pec: fi0210000p@pec.gdf.it 
 
E, per conoscenza: 
 
Al COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VI Reparto - Ufficio relazioni con organismi di rappresentanza e 
associazioni sindacali 
pec: rm0010218p@pec.gdf.it  

 

 AL COMANDO PROVINCIALE LIVORNO 

  li0500000p@pec.gdf.it 

  

 AL COMANDO PROVINCIALE PISTOIA 

  pt0500000p@pec.gdf.it 

  

 AL COMANDO PROVINCIALE PRATO 

  po0500000p@pec.gdf.it 

  

 AL COMANDO PROVINCIALE FIRENZE 

  fi0500000p@pec.gdf.it 

  

 AL COMANDO PROVINCIALE GROSSETO 

  gr0500000p@pec.gdf.it 

  

 AL COMANDO PROVINCIALE LUCCA 

 lu0500000p@pec.gdf.it 

 

 AL COMANDO PROVINCIALE SIENA 

  si0500000p@pec.gdf.it 

 

 AL COMANDO PROVINCIALE PISA 

  pi0500000p@pec.gdf.it 

  

 AL COMANDO PROVINCIALE MASSA CARRARA 

  ms0500000p@pec.gdf.it 

 

 AL COMANDO PROVINCIALE AREZZO 

  ar0500000p@pec.gdf.it 

mailto:fi0210000p@pec.gdf.it
mailto:rm0010218p@pec.gdf.it
mailto:li0500000p@pec.gdf.it
mailto:pt0500000p@pec.gdf.it
mailto:po0500000p@pec.gdf.it
mailto:fi0500000p@pec.gdf.it
mailto:gr0500000p@pec.gdf.it
mailto:lu0500000p@pec.gdf.it
mailto:si0500000p@pec.gdf.it
mailto:pi0500000p@pec.gdf.it
mailto:ms0500000p@pec.gdf.it
mailto:ar0500000p@pec.gdf.it


  

 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SILF 

 pec: segreteriasilf@pec.it  

  

 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus 

COVID-19. Fornitura D.P.I. e adozione procedure di sicurezza. 

 

 

1. Per quanto riguarda l’epidemia in oggetto, l’operato in condizioni di sicurezza del 

personale, ovvero di riduzione al minino del rischio di contagio, risulta 

fondamentale.  

 

2. Il rischio da Coronavirus (Covid-19), o da epidemia influenzale, è rischio 

professionale se il lavoratore è esposto a tale rischio nel luogo di lavoro dove il 

Datore di Lavoro ha deciso debba essere svolta la prestazione lavorativa in misura 

significativa o per la presenza di pubblico o di colleghi il cui stato di salute riguardo 

l'epidemia non è ragionevolmente verificato. 

3. Più nel dettaglio, si chiede di valutare l’opportunità di emanare specifiche direttive 

volte a: 

 

➢ fornire un adeguato e congruo numero dei DPI direttamente a tutto il personale 

che deve comunque entrare in contatto con soggetti terzi, in particolar modo di 

mascherine (del tipo FFP2 o FFP3) e guanti monouso; 

 

➢ che gli addetti alle pulizie, nell’ambito di quelle ore in più da prevedersi viste le 

attuali circostanze, effettuino con maggior frequenza pulizia e disinfezione di 

ambienti e punti di contatto maggiormente esposti quali, ingressi, maniglie, 

banconi delle vetrate front-office, tastiere pc e stampanti, ecc., oltre che 

ovviamente dei servizi igienici prevedendo l’utilizzo di prodotti disinfettanti a 

base di cloro o alcool igienizzante (vgs D.P.C.M. 01 marzo 2020); 

 

➢ accertarsi che al termine di ogni turno l’operatore smontante provveda, 

dotandolo degli idonei strumenti (es. alcool e/o detergenti altamente 

igienizzanti), alla disinfezione e pulizia degli strumenti ad uso comune prima 

dell’inizio del turno successivo; 

 

➢ fino alla riapertura delle scuole, per le famiglie monoparentali o di quelle con 

entrambi i genitori lavoratori, con figli minori e con comprovate esigenze, di 

poter fruire di periodi di licenza straordinaria per emergenza epidemiologica; 

 

➢ provvedere ad avvisare la cittadinanza, con comunicati stampa e/o cartelli 

affissi agli ingressi della caserma, di recarsi presso gli Uffici solo per casi 

urgenti, privilegiando le comunicazioni con l’utenza a mezzo telefono o posta 

elettronica e, ove indifferibile, disciplinare la presenza su appuntamento, 

prevedendo in ogni caso che l’accesso del pubblico negli uffici avvenga con 

percorsi idonei che permettano il rispetto delle recenti prescrizioni; 

 

➢ fornire anche appositi spray per l’effettuazione del trattamento di igienizzazione, 

al termine di ogni giornata lavorativa, delle autovetture usate per attività di 
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istituto (tale procedura può essere applicata tranquillamente dall’operatore 

purché munito di appositi D.P.I. quali guanti, mascherina, occhiali); 

 

➢ siano permanentemente installati all’ingresso delle aree comuni disinfettanti per 

le mani ad uso dell’utenza e dei lavoratori; 

 

➢ l’emanazione da parte del Sindaco di ogni Comune (specie quelli ove le 

caserme sono allocate in zone ZTL) di un provvedimento che possa garantire 

la libera e gratuita sosta, per le autovetture private, nelle aree a pagamento 

ubicate nell’interno del territorio cittadino (cc.dd. strisce blu), favorendone così 

l’uso da parte del personale pendolare per evitare situazioni di sovraffollamento 

sui trasporti pubblici. 

 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Firenze, 12 marzo 2020                              

 

I Coordinatori Provinciali Toscana 

 

 

      

             Alessio Sabelli (CTP SILF Firenze) 

   

      

Roberto Tofanelli (CTP SILF Grosseto)                                                                                 Alessio Basili (CTP SILF Prato) 

 

 

    

     

                        

 

 

  


