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Prot. n. 1-20                                                                                                                     Lodi, 11/04/2020 

 

Alla Direzione della Casa Circondariale 

 LODI 
 

e, per conoscenza                
 

Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria  

MILANO  

 

Al R.S.P.P. della Casa Circondariale 

LODI 

 

Alla Segreteria Nazionale USPP  

ROMA 

 

Alla Segreteria Regionale USPP  

MILANO 
 

 

Oggetto: Dispositivi di protezione individuale. Distribuzione di mascherine non conformi alla  

                normativa vigente e privi di marchiatura CE. 

 

           Tenuto conto dell’emergenza sanitaria di tipo pandemico in atto, abbiamo appreso dal Personale 

di Polizia Penitenziaria  in servizio presso l’Istituto Lodigiano che l’Area Contabile stia distribuendo 

mascherine della marca “Montrasio”, pur essendo in possesso di altre mascherine di tipo chirurgico, 

FFP1 ed FFP2. 

           Facciamo presente che le mascherine (se così possiamo definirle) della marca “Montrasio”, non 

rispettano gli standard previsti dalla normativa vigente, sono prive di marcatura CE, di qualsivoglia 

certificazione ed assomigliano a dei panni per spolverare della nota marca Swiffer, tanto da essere state  

definite “fogli di carta igienica” dall’Assessore al Welfare della Regione Lomnardia Giulio Gallera e, 

dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, “le mascherine di Bunny il coniglietto, di un 

tessuto ottimo per pulire gli occhiali”. 

           Circa l’utilizzo di mascherine non recanti la marchiatura CE, la rispondenza ai requisiti di 

prestazione prevede due opzioni di approvazione differenziati, in considerazione del fatto che la 

mascherina sia destinata ai lavoratori delle imprese ed ai comunic cittadini, oppure agli operatori sanitari 

ed assimilabili (Forze di Polizia o operatori a contatto con il pubblico); in quest’ultimo caso, il 

fabbricante dovrà dichiarare quattro requisiti essenziali, ossia la capacità filtrante, il carico biologico, la 

capacità di protezione dagli schizzi ed infine la pressione differenziale (traspirabilità). 
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           I famigerati “teli facciali” in questione, che non ci esimiamo a definire vergognosi, sono ricavati 

da un pezzo di tessuto non tessuto che non si adatta per nulla alla conformazione del viso ed al decoro 

dell’uniforme, per di più sono stati rifiutati e mandati al mittente da tutte le Regioni e Sistemi Sanitari 

Italiani, pertanto  rimaniamo basiti dal fatto che tali scadenti presidi (?), siano stati assegnati alla Polizia 

Penitenziaria,   

           Vogliamo ricordare, prima a noi stessi e poi a codesta Spett.le Direzione, che alla violazione 

consapevole  

delle norme di legge in materia di prevenzione dei contagi, nell’attuale condizione di pandemia, possono 

conseguire per i responsabili la sanzione penale fino a 12 anni o, addirittura, nell’eventualità del decesso 

di più una persona, alla pena dell’ergastolo. 

           Il senso di responsabilità del datore di lavoro, più che mai in questo momento storico, dovrebbe 

imporre la protezione dei lavoratori, per garantire la continuità dei servizi ed anche la protezione della 

salute dei detenuti, come anche di chiunque cittadino acceda in Istituto a vario titolo. 

           Pertanto, alla luce di quanto sopra, chiediamo con forza e determinazione che venga effettuata 

quantomeno la distribuzione di mascherine di tipo chirurgico, in misura giornaliera di almeno una 

mascherina per operatore, atteso che la predetta tipologia di dispositivo prede la propria capacità 

filtrante nel giro di due ore e che, qualora la giacenza di tali presidi sia insufficiente, di volersi attivare in 

ricerche volte al reperimento a titolo gratuito, ovvero a richiederne l’assegnazione di adeguata scorta ai 

Superiori Uffici.  

           Nell’attesa di urgenti rassicurazioni, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                          Il Delegato Provinciale U.S.P.P. 

                                                                                                                      Cristian ISELLE 
                             

               

             


