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Prot. 13_2021 ABR
Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise

Dott. Carmelo Cantone
ROMA

Ai Direttori degli Istituti e Servizi
Regione Abruzzo

loro sedi

e p.c

Al Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino DE FAZIO

ROMA

All’Ufficio IV Relazioni Sindacali – D.A.P.
 Dott.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

OGGETTO: richiesta di verifica urgente lotti mascherine FFP2 in dotazione al personale di polizia 
Penitenziaria degli istituti Abruzzesi

La  scrivente  O.S.,  ha  potuto  verificare  direttamente  che,  in  almeno  uno  degli  istituti
abruzzesi, sono stati forniti e vengono ancora distribuiti DPI non a norma, anzi facenti parte dei lotti
contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza a fine marzo 2021, operazione della quale sono stati
resi  noti  tutti  i  dettagli  a  mezzo  stampa,  tanto  da  portare  alla  pubblicazione  di  un  elenco  dei
dispositivi  di  protezione  “PERICOLOSI” sequestrati,  elenco facilmente  reperibile  in  rete  e  che
comunque riportiamo per comodità nella pagina successiva.

Dalle  nostre  verifiche  risultano  distribuiti  o  in  distribuzione  i  lotti  indicati  a  n°  4  e  5
dell’elenco allegato.

Adesso,  pur riconoscendo l’impossibilità oggettiva per il datore di lavoro di verificare a
priori il rispetto dei requisiti dichiarati dei DPI ricevuti o acquistati, è di tutta evidenza che alla
luce di analisi di laboratorio, sequestri e della pubblicazione avvenuta a livello nazionale di elenchi
e  dettagli  sui  lotti  incriminati,  il  datore  di  lavoro  è  tenuto  quantomeno  a  ritirare  i  dispositivi
contraffatti  e  fornire  ai  lavoratori  degli  strumenti  idonei  a  norma  di  legge  da  utilizzare  per
proteggersi durante il servizio.
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Purtroppo uno degli istituti interessati dalla distribuzione dei DPI “pericolosi” è stato anche
teatro di un grosso focolaio di covid 19 nel recente passato ed è tutt’ora interessato dalla positività
di alcuni detenuti, quindi in una condizione potenzialmente pericolosa per i lavoratori, ragion per
cui abbiamo già provveduto ad informare per le vie brevi il direttore dell’istituto.

Pertanto  chiediamo  a  tutte  le  direzioni  ed  al  Provveditore  Regionale  di  voler  disporre
opportune quanto immediate verifiche affinché a tutti i lavoratori vengano forniti, senza ulteriori
ritardi,  DPI  a  norma  di  legge  ritirando  i  lotti  dei  quali  risulti  pubblicamente  nota  la  dubbia
funzionalità.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale Regionale 
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

f. to Di Giovanni Ruggero  

Segue elenco dei lotti contraffatti pubblicato dalle principali testate giornalistiche 
nazionali:
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Le mascherine ritenute «pericolose», secondo una consulenza tecnica svolta su disposizione della 
Procura della Repubblica di Gorizia sono:

1.Facciale Scyfk Kn95 Gb2626-2006 Filtrante Ffp2 S/Valvola Dpi monouso
2.Facciale (Unech Kn95) Filtrante Ffp2 S/Valvola Monouso
3.Facciale (Anhui Zhongnan) Filtrante FFP2 Gb2626-2006 En149 S/Valvola Dpi Monouso
4.Facciale (Jy-Junyue) Filtrante Kn95 Gb/2626-2006 En 149 Ffp2 S/Valvola Dpi Monouso
5.Facciale (Wenzhou Xilian) Filtrante Ffp2 Kn95 Gb2626/2006 En 149 S/Valvola Dpi Monouso
6.Facciale (Zhongkang) Filtrante Ffp2 Kn95 Gb2626-2006 En 149 S/Valvola Dpi Monouso
7.Facciale Wenzhou Huasai Filtrante Ffp2 Kn95 Gb2626/2006 En 149 S/Valvola Dpi Monouso
8.Mascherine Filtranti Wenxin Ffp2 – Kn 95 Prodotte dalla Tongcheng Wenxin Labor Protection 
Products co Ltd
9.Facciale – Mascherine Filtranti Bi Wei Lang Ce 1282 – 9600 Type Filter Respirator Prodotte dal-
la Yiwu Biweikang Labor Protection Product co Ltd
10.Facciale (Simfo Kn95 – Zhyi – Surgika) Filtrante Ffp2 S/Valvola Dpi En 149 Monouso per pro-
tezione, distribuzione dalla società Surgika srl con sede in Levante Bucine (Ar)
11.Facciale (Wenzohou Leikang) Filtrante Ffp3 S/Valvola En 149 prodotte dalla Wenzhous Lei-
kang Medical Tecnology co Ltd
12.Facciale (Wenzohou Leikang) Filtrante Ffp3 S/Valvola Gb2626/2006 En149, prodotte dalla Hai-
ning Nuozi Equipement co Ltd
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