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Al Consigliere Segretario
dell'Ordine regionale dei Chimici
e Fisici della Campania
Dott.ssa Chim. Rossella Fasulo

Gentile dottoressa Fasulo,

desidero ringraziarLa per l'invito al webinar su sanificazione e disinfezione promosso dall'Ordine
di cui è Segretario in Campania.
Si tratta di una iniziativa meritoria, a cui avrei partecipato volentieri se non fossero sopraggiunti
impegni concomitanti ed improcrastinabili. Ciò non mi impedisce tuttavia di esprimere la
disponibilità del Consiglio Regionale ad interloquire con i Chimici e i Fisici su una problematica di
così forte interesse per i cittadini, che si trovano a fare i conti con misure del tutto nuove netl'ambito
della propria sfera privata così come nei luoghi di lavoro.
Le competenze professionali del Vostro Ordine risultano pertanto essenziali ed indispensabili per
non commettere errori che potrebbero riverberarsi pericolosamente sulla salute dei cittadini e dei
lavoratori.

E il metodo che fa la differenza in questi casi e quello chimico
-fisico offre garanzie assolute perché fondato su anni di studio e prassi validate.

Immagino che siano almeno tré i percorsi in cui le istituzioni debbano coinvolgere l'Ordine dei
Chimici e dei Fisici:
- Sanificazione degli esercizi commerciali per e dopo la riapertura;
- Certificazione delle caratteristiche tecniche dei Dispositivi di Sicurezza Individuali;
- Certificazione delle caratteristiche tecniche degli igienizzanti.

Su almeno due di questi tré punti anche la Regione Campania dovrà interrogarsi, perché
l'emergenza COVID-19 è destinata purtroppo a durare nel tempo e come istituzione territoriale e
massima assemblea legislativa campana qualche interrogativo dovremmo porcelo su come
affrontare la ripresa delle attività in sicurezza.

Mi fermo qua perché immagino che siano tanti e qualificati gli interventi che seguiranno, il mio è
soltanto un saluto istituzionale in rappresentanza del Consiglio regionale e del suo Ufficio di
Presidenza.
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Gradirei ricevere le risultanze del webinar in modo da trasferirle agli altri colleghi e rilevare
sicuramente spunti interessanti per assicurare standard di sicurezza per la salute pubblica ai nostri
concittadini e ai lavoratori campani.

Grazie per avere ideato ed organizzato questo spazio di confronto.
Buon lavoro.

Ermanno Russo
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