
Richiesta chiusura temporanea e sanificazione ambienti della palazzina di via Bernina 12 che ospita gli uffici della Direzione Urbanistica.

Scritto da Administrator
Venerdì 30 Ottobre 2020 11:03 - Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Ottobre 2020 12:09

Nella giornata di ieri 29 ottobre abbiamo inviato la richiesta di chiusura temporanea e
sanificazione degli ambienti di via Bernina, 12

  

A seguire il testo della comunicazione:

  

Milano, giovedì 29 ottobre 2020

  

  

Oggetto: richiesta chiusura temporanea e sanificazione ambienti della palazzina di via
Bernina 12 che ospita gli uffici della Direzione Urbanistica. 

  

  

Gentili Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente
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Richiesta chiusura temporanea e sanificazione ambienti della palazzina di via Bernina 12 che ospita gli uffici della Direzione Urbanistica.

Scritto da Administrator
Venerdì 30 Ottobre 2020 11:03 - Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Ottobre 2020 12:09

    Gli R.l.s. firmatari,          -  Visto l’alto numero di casi di positività al coronavirus, di quarantene, di lavoratorisintomatici verificatosi nelle ultime 2 settimane nel luogo di lavoro in oggetto, alcuni dei qualiriportati nei casi di denuncia INAIL pubblicati sulla mail rls@comune.milano.it;       -  Visto che i casi sopracitati coinvolgono tutti i piani dell’edificio in oggetto e più inparticolare piano terra, primo piano, secondo piano e terzo piano;       -  Visto che in molte stanze dell’edificio non è possibile l’areazione diretta degli ambienti,altra condizione che favorisce la persistenza delle particelle virali negli ambienti di lavoro;      -  Viste le conclusioni di numerosi studi scientifici (.pdf allegato Dott. Kampf, Dott. Todt,Società Infettiviologica Internazionale) che indicano dai 2 ai 9 gg la persistenza delle particellevirali sulle superfici di materiali quali le plastiche, presenti in gran numero negli ambienti dilavoro sopracitati come rivestimento di mobili, pavimenti, porte;       -  Viste le tabelle riportate dall’autorevole testo scientificohttps://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext chetestimonia il prolungamento degli effetti del virus su superfici inanimate sino a 9 giorni dalcontato con positivi;       -  Visto quanto disposto dal d.l. 81/2008 così come descritto nell’allegato X sulla presenza diun rischio da agente biologico        CHIEDONO   Ai sensi del D.L. 81/2008 riguardo alle prerogative e ai compiti degli R.L.S.,           -  L’immediata chiusura temporanea della sede in oggetto, la messa in lavoro agilestraordinario di tutti i lavoratori presenti, e la sanificazione degli ambienti.       -  Di essere avvisati del momento in cui sarà organizzata la sanificazione.       Cordiali saluti   Stefano Mansi (R.l.s.) Gianluca Cangini (R.l.s.)     
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