COVID-19

Analisi, Indicazioni, Soluzioni e Istanze

SANIFICAZIONE DELLE MASCHERINE
Alla richiesta inviata per PEC il 17 marzo 2020, al 3 maggio 2020 non hanno dato risposta
il Presidente e la Direzione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di
Firenze
LE CORRISPONDENZE (1)
Inviato: martedì 17 marzo 2020
Da: PEC ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: scfm@farmaceuticomilitare.it;amministrazione.responsabile@farmaceuticomilitare.it;scfm.aid@postacert.difesa.it
Cc: direzione.tecnica@farmaceuticomilitare.it; comunicazione.marketing@farmaceuticomilitare.it; scfm@aid.difesa.it
Oggetto: vostro protocollo in allegato igienizzazione mascherine per protezione COVID-19

Spett. P
 residente e Direzione dello STABILIMENTO CHIMICO

FARMACEUTICO MILITARE
di Firenze

Siamo venuti in possesso del documento in allegato e aprendo
https://www.farmaceuticomilitare.it/ abbiamo letto quanto segue:
COMUNICATO RELATIVO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
In merito ad un documento di lavoro diffuso nella rete redatto da questo stabilimento,
si precisa che trattasi di una procedura ad uso interno, non ancora approvata, avente
unicamente lo scopo, nell’impossibilità di reperire un numero sufficiente di mascherine
di ricambio, di tentare di “bonificare” le mascherine già usate in contesti non a rischio,
escludendo quindi quelle utilizzate dal personale sanitario, ovvero con la certezza di non
essere entrati in contatto con persone contagiate. Ciò significa che non esiste ancora una
evidenza sperimentale che ne convalidi il “reimpiego” in tal senso. Si ricorda infatti che le
mascherine sono materiali dichiarati dal produttore “monouso”.
Si è in attesa dell’avvio di prove tecniche specifiche per valutare l’applicabilità e le
eventuali limitazioni nei casi di emergenza come quello attuale. Questo stabilimento
avrà cura comunicare immediatamente eventuali novità in merito.

Per quanto sopra, contribuendo a produrre informazione al fine di contribuire a
far adottare comportamenti utili al contenimento del COVID-19. (vedi aprendo www.
coordinamentocamperisti.it), con la presente vi chiediamo se il documento in allegato è
l’ultimo che avete diffuso e in quale data. Inoltre vi chiediamo se sono state avviate le
prove tecniche specifiche e chi le deve eseguire nonché quali sono i tempi che ritengono
necessari a produrre una risposta.
Sicuramente anche se non presenti al lavoro, ci leggerete quindi buon lavoro.
Grazie per l’attenzione e la risposta che ci invierete.
Cordiali saluti da Pier Luigi Ciolli
328 8169174 – 055 2469343
Coordinatore editoriale delle riviste
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LE CORRISPONDENZE (2)

Inviato: martedì 31 marzo 2020 09:10
Da: PEC ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: scfm@farmaceuticomilitare.it; amministrazione.responsabile@farmaceuticomilitare.it; scfm.aid@postacert.difesa.it
Cc: direzione.tecnica@farmaceuticomilitare.it; comunicazione.marketing@farmaceuticomilitare.it; scfm@aid.difesa.it
Oggetto: R: vostro protocollo in allegato igienizzazione mascherine per protezione COVID-19.

Non abbiamo ricevuto a oggi riscontro alla nostra lettera.
A leggervi e buon lavoro,
Pier Luigi Ciolli
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COORDINAMENTO

CAMPERISTI
PORTATRICE DI UN INTERESSE COLLETTIVO
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www.coordinamentocamperisti.it
w coordinamentocamperisti.it
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Quanto è rappresentato è la sintesi delle informazioni acquisite e delle esperienze, studi,
osservazioni e proposte inviateci dai nostri tecnici di riferimento.
Tutti i documenti sono in libera consultazione su www.coordinamentocamperisti.it
Contatti: 328 8169174 - 055 2469343 info@coordinamentocamperisti.it
Pier Luigi Ciolli, Coordinatore Editoriale delle riviste
inCAMPER www.incamper.org e Nuove Direzioni www.nuovedirezioni.it

INVITO

Noi facciamo pressione, inviando al Governo e a tutti i parlamentari analisi e soluzioni,
istanze, inserendole giornalmente in www.coordinamentocamperisti.it.
Tu puoi fare la differenza inviando analoghe richieste al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai parlamentari nonché inviare il documento a chi hai in rubrica mail, chiedendo loro
di fare altrettanto.
È un diritto/dovere di ogni cittadino per partecipare in modo attivo alla vita e sicurezza
della nazione, ricordando sempre:
• che ogni azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di
cambiare, migliorando la qualità della vita;
• di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a
ogni sciocchezza o piccolo traguardo.
Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
A leggerti, Pier Luigi Ciolli
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INVITO

Noi facciamo pressione, inviando al Governo e a tutti i parlamentari analisi e soluzioni,
istanze, inserendole giornalmente in www.coordinamentocamperisti.it.
Tu puoi fare la differenza inviando analoghe richieste al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai parlamentari nonché inviare il documento a chi hai in rubrica mail, chiedendo loro
di fare altrettanto.
È un diritto/dovere di ogni cittadino per partecipare in modo attivo alla vita e sicurezza
della nazione, ricordando sempre:
• che ogni azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di
cambiare, migliorando la qualità della vita;
• di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a
ogni sciocchezza o piccolo traguardo.
Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
A leggerti, Pier Luigi Ciolli
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