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[ 13/03/2020 ] Busto, la polizia locale interrompe una partita di calcio a Beata
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Contro il Coronavirus protezioni
insufficienti per i poliziotti
 13/03/2020  redazione  OPINIONI | LETTERE
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Somma, schianto alla
rotonda. In auto anche tre
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Busto, combattere il gioco
d’azzardo: incontro a
Comunità giovanile
 20/09/2018

L’emergenza sanitaria in atto tende ad aggravarsi, ne è testimonianza l’ampliamento delle così

LO SCALCIO DEL CIUCCIO:
“Che delusione, squadra
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detto zone rosse sul territorio nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19.

 09/11/2019

Pertanto chiediamo l’adozione delle necessarie misure tese ad assicurare l’incolumità del

In questo senso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) solo qualora si venga in
contatto con persone sospette risulta una misura inidonea a tutelare la salute dei colleghi dal

Premio Moretti Grand Cru,
Davide Marzullo passa in
finale
 22/11/2018

momento che il rischio di relazionarsi con cittadini asintomatici è elevato così come quello di
non percepire correttamente i sintomi del virus. Per tali ragioni riteniamo necessario disporre
l’utilizzo di adeguati DPI ed in particolare delle idonee mascherine per tutti gli ordinari servizi di
polizia che comportano il contatto con la cittadinanza, prestando la dovuta attenzione a quelli
di contrasto all’immigrazione clandestina svolti nelle zone di frontiera. Fiduciosi nell’adozione di
determinazioni che tutelino il personale da non necessarie occasioni di contagio e quindi la

Gallarate, già 80 le richieste
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funzionalità stessa dell’amministrazione di pubblica sicurezza rimaniamo in attesa di riscontro.
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