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MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19
Si ritiene opportuno e necessario rammentare alla cittadinanza che, al fine di evitare
eventuali diffusioni del virus, è assolutamente necessario rispettare le prescrizioni minime di
legge che prevedono l’accurata e frequente pulizia delle mani con sapone, l’utilizzo di
detersivi e prodotti igienizzanti con base alcolica e l’utilizzo di guanti monouso nei casi
stabiliti.
Quanto agli interventi di sanificazione delle strade, si ritiene opportuno precisare che tali
misure risultano, allo stato, non risolutive.
Al riguardo, il Responsabile del Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha recentemente precisato “Questo
Dipartimento di Prevenzione a cui è affidato da leggi e decreti il controllo della diffusione
del virus con tutte le azioni propedeutiche e consequenziali, ritiene l’operazione di
disinfezione delle strade pubbliche una misura del tutto inutile ed inefficace per combattere
il Sars-Cov2. Per ridurre il contagio è molto più utile seguire le istruzioni già note e prese
ormai ad esempio da tutta la comunità internazionale come modello Italia: restare a casa,
lavarsi spesso le mani, e se si è costretti ad uscire, evitare il contatto con altre persone, non
toccarsi gli occhi, il naso e la bocca e rilavarsi accuratamente le mani una volta rientrati".
Inoltre ha precisato che “Lavori scientifici in via di pubblicazione sul New England Journal
of Medicine evidenziano che il Sars-Cov2 mostra un notevole calo di carica virale
nell’ambiente esterno a distanza di qualche ora, grazie alle variazioni che subisce in virtù
dei raggi ultravioletti della luce solare che hanno un’azione altamente sterilizzante”, infine
ha riferito che “Il Ministero della Salute, rispondendo ufficialmente ad una precisa richiesta
dell’ANID (Associazione Italiana delle Imprese di Disinfestazione) precisa che l’attività di
sanificazione delle strade non è stata inserita in nessun DPCM o Ordinanza Regionale né
tantomeno raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.
Si è ritenuto portare a conoscenza della collettività l’effettiva portata di azioni di
sanificazioni delle strade che, allo stato attuale, non sono previste in alcuna disposizione di
legge.
L’attività resa nei giorni scorsi da volontari del paese, autorizzata dallo scrivente previo pare
dell’A.S.P., resta pertanto un intervento una tantum ed eccezionale.
Qualora intervengano disposizioni normative che prevedano tale attività, sarà cura
dell’Amministrazione farsi carico degli adempimenti necessari rivolgendosi a ditte
specializzate.
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