
Coronavirus, SAP: “In quarantena anche agenti
di Polizia, mancano protezioni”
"Siamo in prima linea per il soccorso pubblico e siamo una categoria a rischio. Vediamo spesso
l'uso di mascherine chirurgiche che non sono adatte a prevenire un eventuale contagio,
mancano quelle in grado di proteggere chi le indossa"
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"A Trieste alcuni agenti di Polizia sono in quarantena e in altre città, come a Udine, si sono già verificati casi di contagio. Le
nostre protezioni sono insufficienti. Chiediamo anche il tampone per i colleghi che possono essere entrati in contatto con
persone positive. Al momento non sono stati fatti". Lo dichiara Lorenzo Tamaro del SAP, raggiunto al telefono

"Noi siamo in prima linea - ha spiegato Tamaro - non solo per i controlli ma anche per i soccorsi pubblici, come i Vigili del fuoco e il
personale sanitario. Siamo una categoria a rischio. Vediamo spesso l'uso di mascherine chirurgiche che non sono adatte a prevenire un
eventuale contagio, mancano quelle in grado di proteggere chi le indossa, sono così poche che abbiamo paura a usarle. Credo ci sia un
problema simile anche per il personale sanitario". Per quanto riguarda la situazione cittadina a livello di rispetto delle regole, il segretario
provinciale del sindacato dichiara che  "la città è abbastanza diligente, ma c'è ancora qualcuno che non ha capito la gravità del momento".

Coronavirus, SAP: "Protezioni insufficienti per gli agenti di Polizia"

Trieste città "chiusa": tra lavoro, spesa e cure urgenti c'è anche chi "vaga" senza meta
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Coronavirus: i sintomi, come si trasmette e come proteggersi

Piano cottura ad induzione: manutenzione e protezione

Orchidee, i consigli per farle rifiorire in casa

Autocertificazione per gli spostamenti, arriva il formato digitale

Sostieni TriestePrima

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di TriestePrima ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro
lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in
questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

In Evidenza

Potrebbe interessarti
PREVENZIONE GRATUITA, IN REGALO IGIENIZZANTE GEL PER LE MANI

Campagna di prevenzione contro le malattie infettive. In
omaggio un flacone di igienizzante

ESCLUSIVA VODAFONE SOLO ONLINE

Passa a Fibra a 24,90€, tutto incluso!

REPOWER

Trova l'allenamento che fa per te. Fatti contattare dal tuo
personal trainer dell'energia.

I più letti della settimana
Coronavirus: i sintomi, come si trasmette e come proteggersi

Coronavirus, scatta la fase di "allarme": "Restate a casa"

Due decessi e 52 nuovi contagi: salgono a 257 i positivi in FVG
Coronavirus, tutte le misure da adottare nel territorio del Comune di Trieste

Tre decessi e 44 nuovi contagi, i casi di Coronavirus in Fvg sono ora 301
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Coronavirus, escono senza valido motivo: 33 denunciati e multa a 3 negozi
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