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Oggetto: Emergenza Coronavirus – Rilevamento temperature e Sanificazioni 

 

 

Il 13 maggio 2020 la Regione Lombardia ha emanato una Ordinanza, la n.546, in cui dispone all'art. 1 che 

i datori di lavoro devono sottoporre i lavoratori “prima dell'accesso ai luoghi di lavoro...al controllo della 

temperatura corporea”, prevedendo anche che, in caso di inosservanza, scattino le sanzioni previste 

nell'art. 4 del DPCM del 26 aprile 2020. 

La Regione Lombardia è la più colpita dall'epidemia di Covid-19 e misure più stringenti sono più che 

necessarie, anche se dobbiamo registrare una leggerezza nella “raccomandazione”, e non nell’obbligo, di 

rilevare la temperatura al pubblico, così come avviene nei supermercati e in quasi tutti i posti di lavoro. 

Vi scriviamo in via preventiva, e non è la prima volta, per darvi tutto il tempo necessario per organizzarvi 

e non trovarvi impreparati per lunedì 18 maggio, giorno in cui entra in vigore l'Ordinanza.  

In caso di mancato o parziale adempimento gli Uffici Postali (U.P.) devono restare chiusi e il personale, a 

debita distanza, resterà in attesa di vostre disposizioni. 

Ma vi è un'altra norma altrettanto importante che violate: le sanificazioni. 

Dalle ultime sanificazioni fatte ad oggi sono passati quasi due mesi senza che ne abbiate eseguite altre.  

Vi ricordiamo che negli UP passano centinaia (e nei doppi turni migliaia) di persone al giorno che, 

sommate nel tempo intercorso, diventano decine di migliaia di cittadini che hanno frequentato o che 

transitano negli UP. Persone di cui non si conoscono le condizioni; se sono contagiate, con febbre, con 

sintomi o asintomatiche: cioè soggetti di cui non si può escludere il possibile contagio. 

Vi invitiamo nuovamente a non sottovalutare le questioni poste e a mettere in campo tutte le misure 

necessarie atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori; tutte e non in parte perchè è l'insieme delle 

misure che crea la condizione per sconfiggere il virus. 

Saluti 

 

14 maggio 2020                         p. Coordinamento Regionale 

                                                                                                     (Alberto Grella) 
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