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Roma, 01 giugno 2022

Oggetto: Progressivo superamento emergenza sanitaria - servizi di pulizia

In relazione al progressivo superamento delle misure adottate nel corso dell’emergenza
sanitaria, fermo restando l’utilizzo dei prodotti a base di alcol e/o cloro, più efficaci per
l’igienizzazione degli ambienti, Vi comunichiamo che, a partire dal prossimo 1 luglio,
verrà adottato un nuovo modello che, in coerenza con le normative in materia, assicuri
un presidio efficace delle attività di pulizia a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di Poste Italiane.
Nella Funzione Mercato Privati, il nuovo modello, nel definire tipologia e frequenza degli
interventi, terrà conto di elementi quali - tra gli altri - la pedonabilità e le giornate di
apertura che caratterizzano gli Uffici Postali; prevedrà una maggiore flessibilità di
aggiornamento delle frequenze nelle pulizie nonché il ripasso dei servizi igienici e delle
sale al pubblico negli UP doppio turno.
In ambito PCL si procederà con il rafforzamento delle prestazioni di pulizia sui centri
minori, mentre, sui 7 Centri di Smistamento di Roma, Milano Roserio e Peschiera
Borromeo, Torino, Bologna, Padova e Napoli, sarà garantita la continuità del presidio
operativo con particolare riferimento alla movimentazione degli scarti di lavorazione. Sui
restanti CS lo stesso servizio sarà garantito in coincidenza dei cambi turno.
Più in generale, nella consapevolezza della grande importanza che le attività di pulizia
rivestono sia per i dipendenti che per la clientela, l’Azienda è impegnata a migliorare il
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livello dei relativi servizi in tutti gli ambienti di lavoro; a tal fine, ferme restando le
verifiche previste dai capitolati tecnici, verrà potenziato il sistema di controllo e
monitoraggio a cura delle funzioni aziendali competenti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti
Roberto Mazzi
Il Responsabile
(originale firmato)

