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Roma, 17 marzo 2020 
 
Oggetto: Comitato di Crisi del 17 marzo 2020 
 

Nella riunione odierna del Comitato di Crisi per la gestione del rischio Coronavirus, in via 

preliminare, sono stati rappresentati gli aggiornamenti legati all’evoluzione della 

situazione con riferimento sia allo scenario nazionale generale che all’impatto su Poste. 

La discussione è stata focalizzata anche oggi sulle misure di prevenzione negli ambienti 

di lavoro previste dal Protocollo del 14 marzo 2020, al fine di monitorarne lo stato di 

avanzamento e di realizzazione. 

A tale proposito, domani sarà acquisita un’altra fornitura di mascherine FFP2, destinata 

in primis alle aree più colpite dall’emergenza (Lombardia); entro la fine della settimana 

corrente tali mascherine dovrebbero essere acquisite in numero sufficiente per 

soddisfare la domanda, su base nazionale, delle persone in servizio su attività 

produttive. 

Sul recapito, viene fortemente ridotto il flusso proveniente dalle accettazioni, 

sospendendone di fatto l’impatto sulla rete di delivery (blocco totale per le banche e 

freezing selettivo per le utilities). 

Su Mercato Privati, viene ulteriormente ampliata (4500 UP) l’organizzazione su giorni 

alterni e definitivamente perfezionata la riduzione degli uffici a doppio turno. 

Confermato quanto già comunicato in merito a misure ad hoc per il pagamento delle 

pensioni di aprile; Inps ha autorizzato il pagamento a decorrere dal 26 marzo p.v..  

A tale riguardo, verranno attivate specifiche iniziative di comunicazione anche al fine di 

consentire una gestione dei flussi regolata che garantisca – attraverso lo 

scaglionamento dei pagamenti previsti su base giornaliera e per ordine alfabetico - la 

sicurezza contestuale della clientela e quella dei colleghi impegnati nella erogazione del 

servizio. 



 

 

 

Prosegue con il massimo impegno l’azione di approvvigionamento sia sulle mascherine 

che sui guanti e sul gel igienizzante; su quest’ultimo, oggetto di particolare attenzione, è 

stata prevista a partire da oggi la consegna di: 

 18.500 flaconi gel da 100 ml + 700 flaconi gel da 50 ml (formato tascabile) destinati ai 
portalettere di Lombardia, Piemonte, Nord Est, Emilia Romagna, Marche. 

 32.340 flaconi gel da 500 ml destinati a MP, PCL, COO, SI, Postel, SDA. 

 

E’ stato analizzato anche lo stato di avanzamento lavori relativo alle pulizie straordinarie 

che, ad oggi, evidenziano i seguenti dati: 

• CS-CMP = 100% 

• Altri centri = 62% 

• UU.PP. = 62% 

  

Per quanto riguarda le sanificazioni, invece, al 17 marzo, la situazione è la seguente: 

sanificati circa 900 uffici postali. 

Presso le strutture di PCL, inoltre, sono stati installati 134 bagni chimici (97 presso 

grandi CD e 37 presso CS\CMP). 

Sono stati acquisiti ulteriori 20 termoscanner da destinare alle strutture operative con 

maggiore concentrazione di lavoratori (CS), come ulteriore presidio di sicurezza e 

soluzione più efficace ed immediata per accertare valori rilevanti della temperatura 

corporea. 

È stato inoltre deciso il lancio di una campagna pubblicitaria, anche televisiva, tesa a 

sensibilizzare la clientela circa le limitazioni vigenti per l’accesso agli Uffici Postali  che 

enfatizzi l’opportunità di recarsi presso gli stessi uffici solo per operazioni strettamente 

necessarie e non procrastinabili. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 
 
Cordiali saluti 
 
Pierangelo Scappini 
Il Responsabile 
(originale firmato) 

 

 

 


