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Sollecito su pulizia e igiene nei locali MPS in Calabria 
 
In tempi di crisi e di emergenza, l’unità di intenti e la collaborazione di tutti è essenziale e 
prioritaria. Con questo spirito, e senza alcuna intenzione polemica, riteniamo doveroso denunciare 
un pericoloso ritardo nella consegna, presso le strutture di MPS in Calabria, del materiale previsto 
per l’applicazione delle norme igieniche fortemente raccomandate da tutti gli esperti e dalle 
massime istituzioni italiane. 
 
Comprendiamo che predisporre un piano di approvvigionamento per tutto il territorio nazionale 
risulta complicato ma, ormai sono passati diversi giorni dall’inizio dell’emergenza e riteniamo 
improrogabile che anche le lavoratrici e i lavoratori calabresi siano messi nelle migliori condizioni 
di salvaguardia della propria salute. 
 
Anche i semplici ricambi di materiale “ordinario”, come rotoli di asciugamani e sapone, stanno 
registrando ritardi che non sono tollerabili. 
 
Infine, vogliamo segnalare il mancato potenziamento delle pulizie, che già nella ordinaria 
amministrazione erano molto insoddisfacenti, in una condizione in cui i colleghi sono a stretto 
contatto con tantissima gente in ambienti chiusi e poco areati, esattamente il contrario di tutto 
quello che viene consigliato in termini di contrasto alla diffusione del virus. 
 
Apprezziamo il lavoro del CSO, degli RLS e di tutte le funzioni e le persone che stanno 
instancabilmente cercando di affrontare nel miglior modo possibile questo momento di difficoltà e 
ci sembra assurdo che tutto rischi di essere vanificato dalla ricerca di qualche spicciolo di risparmi o 
di extra guadagno. 
 
Se le cose non dovessero cambiare in tempi rapidissimi, ci troveremo costretti ad assumere 
posizioni molto più intransigenti e meno disposte al confronto poiché, laddove c’è in gioco la salute 
dei colleghi non ci sono spazi di discussione; ciò che si deve fare va fatto nei termini e nei tempi 
stabiliti! 
 
Per qualunque necessità o dubbi, invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a contattare il nostro RLS, le 
OO.SS., i canali aziendali che sono stati attivati e dedicati all’emergenza Corona Virus. 
 
Chiudiamo facendo nostre le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha 
invitato tutti a seguire le indicazioni degli esperti e del Governo evitando stati di ansia immotivate e 
spesso controproducenti. 

 
“Senza imprudenze, ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e 
nelle risorse di cui disponiamo. Possiamo e dobbiamo avere fiducia nell’Italia” - Sergio 
Mattarella 
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