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RLS IN PRIMA LINEA  
 
 
Un lavoro complicato durante l’emergenza che alla fine ha portato i giusti risultati e le dovute 
conferme. 
Riporto lo storico delle segnalazioni che hanno portato alla seguente situazione: 
 

- ritiro mascherine LOVE SURPRISE 
- ritiro mascherine anonime 
- ritiro mascherine marca HEALTH di vari modelli 
- ritiro mascherine marca QC CARD vari modelli 

 
chiaramente prima di arrivare a depositare idonee segnalazioni agli Enti Preposti sono state inviate 
mail all’azienda per sensibilizzarla sull’argomento. 
Come si evince dalle due lettere riportate in questo documento, nella prima la mascherina di marca 
HEALTH proprio una marca ritirata e nella seconda viene richiesta una verifica ad un Ente per la 
giusta ricognizione di tutte le mascherine in dotazione ai tecnici a garanzia della loro sicurezza. 
Gli enti che intervengono raramente rispondono ma gli effetti oggi sono sotto gli occhi di tutti. 
Le segnalazioni in azienda partono dal 13 marzo e in quasi tutte, vengono richieste le certificazioni 
all’azienda attestanti la conformità dei DPI del quale siamo ancora in attesa. 
Tutta la documentazione è a disposizione dei lavoratori. 
FLAVIO FERRANTE  
 
13 marzo 2020 
SEGNALAZIONE _DPI TOF CORONAVIRUS e PULIZIE CENTRALE e SEDE DI BARI DR 
Diversi lavoratori segnalano che non hanno più mascherine da utilizzare come DPI per gli 
interventi. 
Quindi secondo il documento 2020-0026 non possono eseguire attività previste a pag. 14 al punto 
1, 3 e 4. 
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Ricordandovi che la mascherina è monouso e ogni volta che viene rimossa non dev’essere più 
utilizzata e dev’essere sia smaltita in modo opportuno, invitiamo l’azienda a fornire un numero di 
mascherine idoneo al numero di interventi previsti per tutta la giornata ed anche qualcuna di scorta. 
Resta inteso che le valutazioni delle condizioni di sicurezza spettano ai TOF e faccio nuovamente 
presente che il questionario in OA FORM probabilmente non è conforme alle disposizioni del 
Garante della Privacy. 
Si approfitta della presente per segnalare cattive condizioni igieniche dei bagni delle centrali di Bari 
Palese e Mungivacca oltre che dello stato dei luoghi sempre in merito a pulizie dei bagni delle 
sale\stanze al 13esimo e 14esimo piano della ex DR Puglia. 
In attesa di riscontro, porgo Distinti Saluti. 
FERRANTE FLAVIO 
 
17 marzo 2020 
SEGNALAZIONE _ Mascherine Monouso COVID-19 
Oggi sto ricevendo diverse segnalazioni da parte dei TOF che sono preoccupati da alcune indicazioni 
riportate da un video che circola in rete e che dovrebbe essere una video conferenza atta ad 
informare\formare il TOF sull’utilizzo della mascherina per l’emergenza del COVID19. 
Nel video probabilmente il Medico Competente dichiara che la mascherina monouso, non è tale in 
quanto può essere riutilizzata a seguito di opportuna manutenzione. 
Purtroppo, tale DPI è un dispositivo salvavita di categoria 3 è può diventare la maggior fonte di 
pericolo ed in questo caso di contagio se non utilizzata correttamente. 
Denuncio quindi le indicazioni non corrette che qualcuno sta probabilmente rilasciano, ribadendo 
che la mascherina è monouso e che vanno buttate subito dopo l’uso in contenitori chiusi e che la 
durata dell’uso dipende da quanta umidità si crea con la respirazione ed il consiglio è di cambiarle 
ogni 4 ore e comunque dopo ogni volta che vengono rimosse dal volto. 
Chiedo all’azienda di prendere le dovute distanze dalle dichiarazioni che qualche MC sta fornendo 
ai lavoratori. 
Tanto vi dovevo 
FERRANTE FLAVIO 
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20 marzo 2020 
SEGNALAZIONE _ DISTRIBUZIONE DPI MASCHERINE MONOUSO _ POTENZIALE 
CONTAMINAZIONE 
I lavoratori hanno comunicato che stanno arrivando ai vari AOT le mascherine monouso da 
distribuire ai TOF e fanno presente che queste sono di 2 tipi ovvero FFP2 e Chirurgiche e che la 
quantità in distribuzione è minima. 
I lavoratori sono preoccupati perché i DPI monouso arrivano senza confezione protettiva e quindi 
potenzialmente contaminate a seguito della gestione\ripartizione delle quantità fra i vari AOT in 
altri ambienti. 
Da informazioni ricevute, queste arrivano in confezioni da 20 unità e siccome sono quantità 
ridottissime, le confezioni vengono aperte e divise in gruppi inferiori come numero. 
Purtroppo, la predetta operazione espone la mascherina\DPI e quindi il TOF al potenziale contagio 
oltre che non permette la conservazione in totale sicurezza igienica del DPI monouso. 
Pertanto, la fornitura è da ritenersi compromessa per la mancata integrità delle confezione e quindi 
da ritenersi potenzialmente pericolosa. 
In attesa di riscontro, porgo Distinti Saluti. 
FERRANTE FLAVIO 
RSU\RLS U.P. Puglia 
CISAL COMUNICAZIONE 
 
30 marzo 2020 
SEGNALAZIONE _ CONFORMITA' MASCHERINE (DPI) 
La presente per chiedere chiarimenti\informazioni in merito alle mascherine (DPI) che stanno 
attualmente ricevendo i TOF. 
Nello specifico si chiede se tali DPI sono conformi alle normative Europee, EN 14683 (performance 
e sicurezza) e UNI 10993 (biocompatibilità) o EN 149 o se tali dispositivi sono senza bollino europeo 
e in autocertificazione. 
Qualora il caso corrisponde alla seconda ipotesi, vi chiedo di fornire idonea documentazione che 
attesti la deroga all’utilizzo. 
In attesa di riscontro, porgo Distinti Saluti 
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FERRANTE FLAVIO 

 
 
 
31 marzo 2020 
SEGNALAZIONE _ SEGNALAZIONE _ LAVORATORI DITTE ESTERNE SENZA DPI IN SALA CON IN 
TOF 
La presente per portare alla vostra attenzione la seguente problematica già precedentemente 
segnalata. 
Ancor oggi le ditte che lavorano nelle nostre centrali non si attengono al nostro 
protocollo\normativa per l’emergenza relativa al rischio biologico per il COVID-19. 
Qualche giorno fa ho denunciato il comportamento di Sirti e nello specifico quello di alcuni 
lavoratori nella centrale di Bari Cep oggi invece devo denunciare un nuovo caso nella centrale di 
Barletta dove un tecnico di altra azienda circa alle ore 10.00 è entrato, prima al KK e poi in sala AF 
M ,in cerca della sala OLO WIND, purtroppo il collega era senza guanti e mascherina, nonostante 
negli ambienti di centrale e da lui visitati era presente un TOF. 
Credo che non devono essere i TOF ad informare le ditte dei possibili rischi e dei DPI da utilizzare, 
ma è necessario che le normative per prevenire un potenziale contagio debbano essere condivise, 
trattandosi dello stesso ambiente di lavoro e la copresenza di personale. 
In attesa di riscontro, porgo Distinti Saluti. 
FERRANTE FLAVIO 
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2 aprile 2020 
SEGNALAZIONE _ CONFORMITA' MASCHERINE (DPI) 
La presente facendo seguito alla mail precedente, per richiedere nuovamente la documentazione 
richiesta anche in considerazione dei messaggi della Protezione Civile in merito all’effettiva 
equivalenza tra mascherine FPP2 e KN95 provenienti da fornitori cinesi. 
In attesa di riscontro, porgo Distinti Saluti 
FERRANTE FLAVIO 
 
2 aprile 2020 
giovedì 2 aprile 2020 09:47 
SEGNALAZIONE _ DISTRIBUZIONE DPI A TOF BARI  
Sto ricevendo diverse segnalazioni da parte dei lavoratori in merito a quanto in oggetto e nello 
specifico a frasi e indicazioni fuori luogo in fase di consegna e richiesta dei DPI. 
Riporto solo alcune delle frasi: 
- Dovete ringraziare che ve le diamo; 
- Come mai hai già consumato le mascherine; 
- Hanno una durata di otto ore dopo l’intervento conservala ed usala fino a tempo massimo 
consentito; 
Premesso, quanto sopra ed alla gravità delle frasi e la provenienza delle dichiarazioni da parte di 
AOT ed altri, vi chiedo di sensibilizzare le persone che assumono libere e pericolose iniziative ad 
astenersi dal farlo. 
In attesa di riscontro, porgo Distinti Saluti 
FERRANTE FLAVIO 
 
7 aprile 2020 
Emergenza Covid-19 nuova procedura tecnici e customer care  
Con la presente porto all’attenzione dell’azienda la scheda di un fornitore\fabbrica di mascherine 
che mette in evidenza la differenza fra le varie versioni FFP2, KN95 e N95. 
Nello specifico quelle che al punto 9 della procedura inviata con la mail a cui rispondo e che 
vengono definite come equivalenti. 
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Chiaramente quanto avanzato è in ottica collaborativa per evitare errate interpretazioni anche se 
provenienti da enti preposti all’emergenza e solo per la tutela dei lavoratori. 
Da quanto si evince nel documento i DPI sono simili ma non equivalenti in quanto hanno 
performance differenti. 
Pertanto, come già avanzato in diverse precedenti mail che allego alla presente, vi chiedo i 
certificati\autocertificazioni che sanciscono quanto da voi dichiarato. 
In attesa di riscontro, porgo Distinti Saluti 
FERRANTE FLAVIO 
 
27 aprile 2020 
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7 maggio 2020 
Ricevo ed inoltro quanto appreso in modo informale dalla Regione Veneto in merito ai DPI utilizzati 
dai TOF e nello specifico riguardo le Mascherine FFP2. 
LOVE SURPRISE- DOPO ESPOSTO RLS VENETO 
Un TOF ha appena ricevuto mail dal suo AOT: 
A valle delle indicazioni ricevute in cui si dispone che “ … a titolo cautelativo viene disposto il 
momentaneo ritiro della maschera  FFP2-KN95 (modello TOP KN98 - Love Surprise) “ vi chiedo di 
verificare se ne avete in uso o scorta e precauzionalmente di non usarle, per ora, fino a nuova 
comunicazione. 
Cortesemente in attesa di nuove comunicazioni mettetele da parte o fatecele riavere a magazzino 
dove vi saranno sostituite. 
Le mascherine sono di facile individuazione in quanto hanno le seguenti caratteristiche (Vedi foto 
allegata): 
Confezioni Singole 
Chiuse con Etichetta che riporta marca e modello riportato nella nota 
In tela bocciardata 
Prive di ferretto lato naso 
Vi invito pertanto a verificare quanto sopra, nell’interesse dei lavoratori e della loro sicurezza. 
Come è possibile constatare, dalla mail di seguito riportata, il tipo e marca di mascherina 
corrispondono a quelle per le quali il sottoscritto in qualità di RLS dell’U.P. Puglia in data 30 marzo 
e 2 aprile 2020 ha provveduto prontamente a segnalare ed a richiedere opportuni documenti 
nell’interesse dei lavoratori e della loro sicurezza. 
A conferma di quanto affermato, allego a questa comunicazione, tutte le mail inviate all’azienda in 
merito ai DPI in oggetto. 
Inoltre informo l’azienda che, ho provveduto a richiedere a seguito del mancato ritorno informativo 
prestato alle segnalazioni in ottica collaborativa, la verifica da parte degli Enti preposti delle 
mascherine attualmente in distribuzione. 
Attendo riscontro alla presente dopo vs. opportuna verifica, per tranquillizzare i lavoratori in merito 
alle notizie ricevute ed i DPI già forniti e quelli attualmente in dotazione. 
FERRANTE FLAVIO 



 
 
 

12 
    

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA 
www.cisalcomunicazione.org 

 
 
 
8 maggio 2020 
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11 maggio 2020 
Oggetto: Ritiro Mascherine KN95 LOVE SURPRISE 
Diversi TOF a Bari mi hanno informato che hanno ricevuto una mail per la riconsegna delle 
mascherine non conformi corrispondenti a quelle in oggetto. 
In altre province pugliesi tale indicazione non è arrivata. 
Grazie 
FERRANTE FLAVIO 
 
15 maggio 2020 
SEGNALAZIONE _ MASCHERINE SENZA DATA DI PRODUZIONE 
La presente per portare alla vostra attenzione che sono state distribuite ai TOF mascherine che non 
riportano alcuna data di produzione. 
In attesa di riscontro, saluti. 
FERRANTE FLAVIO 

 
 

FERRANTE FLAVIO 
RSU\RLS U.P. PUGLIA 

CISAL COMUNICAZIONE 
NOI SIAMO DIFFERENTI!!! 


