
Covid-19,
hanno detto di noi!
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Nel corso dell’emergenza sanitaria il Gruppo Rekeep ha risposto sul campo, 
con i suoi servizi specializzati e la competenza dei suoi operatori, alle necessità 
che una situazione tanto imprevista, complessa e delicata richiedeva, soprat-
tutto all’interno degli ospedali, centro nevralgico per l’assistenza dei malati e il 
contenimento dell’epidemia. Questo impegno, ma soprattutto la dedizione e 
il coraggio dei suoi addetti, sono stati spesso oggetto, nelle scorse settimane, 
di attenzione da parte dei giornali e delle testate giornalistiche radiofoniche e 
televisive, locali e nazionali. Ci fa piacere rendervi partecipi di una parte degli 
articoli pubblicati, per sottolineare soprattutto il merito di quanti non si sono 
tirati mai indietro e a cui va ancora una volta la nostra gratitudine. 

I RACCONTI 

SERENA ARBIZZI

«Q
uest’emer-
genza è sta-
ta un dilu-
vio. Ti ritro-

vi a pulire le camere piena di 
sconforto perché a volte suc-
cede che il paziente che hai sa-
lutato la sera prima, il giorno 
dopo non c’è più. Poi vedi un 
sacco ermetico e capisci che è 
lì, purtroppo. Non avevo mai 
visto decessi così...». Rita Sci-
gliano, 56 anni, tre figli e sei 
nipoti, abita a Modena ma è 
originaria di Cosenza. Da 16 
anni lavora al Policlinico e da 
15 alle Malattie infettive per 

il Gruppo Reekep che si occu-
pa, con 204 operatori, del ser-
vizio di pulizia e trasporto pa-
zienti al Policlinico e, con al-
tri 119 addetti, delle pulizie a 
Baggiovara. Rita combatte in 
prima linea il mostro invisibi-
le, Covid-19, e, come vetera-
na, guida colleghe provenien-
ti dalle scuole, ora chiuse. «La 
prima cosa che ho detto loro 
è: “Non ci dobbiamo infetta-
re, perché noi entriamo in tut-
te le stanze. E serve cautela 
per noi e le nostre famiglie”. 
In tanti anni ho visto pazienti 
con scabbia,  tubercolosi...  -  
continua Rita - Se hai timore 
di entrare in quelle camere, 
non lavori bene. Quindi, cal-
ma e sangue freddo. Ti im-
mergi  nella  sofferenza,  ma  

pure  in  storie  felici:  come  
quella di un signore di 82 an-
ni uscito dalla Terapia intensi-
va». 
Sabrina Annovi,  modene-
se, coordina tutti i 204 colle-
ghi. Lavora al Policlinico dal 
1988: aveva 20 anni. «Siamo 
un piccolo esercito - racconta 
orgogliosa - Il Coronavirus è 
una dura prova, la più grossa. 
In breve è nato il gruppo per 
imparare vestizione e svesti-
zione. Ora siamo dei treni». 
Carmela Regina, 52 anni, 
di Limidi, sposata, due figli, 
prima dell’emergenza lavora-
va in un asilo «a Rovereto. Do-
po i primi tempi in ospedale ci 
è stato chiesto se ce la sentiva-
mo di lavorare nel reparto Co-
vid. Ho detto subito sì, volevo 

ALESSANDRA, LAURA, ELISA E PATRIZIA

ROSA E FILOMENA PATRIZIA E ALESSANDRA

LO STAFF DI BAGGIOVARA

RITA

CARMELA VITTORIA E ALBERTO

Più di duecento al Policlinico, 119 a Baggiovara e 49 al Ramazzini
«Siamo un piccolo esercito alla prova più dura. Ma andiamo veloci» 

«La paura si vince»
Rita e le altre ragazze
che puliscono
le camere dei malati

L’allarme globale 
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essere utile, dopo aver rassi-
curato la mia famiglia, spie-
gando che abbiamo doppi ca-
mici,  calzari,  guanti  e  ma-
scherina.  Ho lottato  con la  
paura, ma non mi sono mai ri-
fiutata di entrare in una stan-
za». Anche Caterina Cantiel-
lo ha 52 anni, abita a Carpi e 
ha due figli. «Noi portiamo il 
sorriso e lo strappiamo ai pa-
zienti - dice - A qualcuno mi 
sono proprio affezionata. Co-
me a Davide, un giovane gua-
rito: ogni giorno mi racconta-
va un po’ della sua vita con 
moglie e bimbi». 
Sabina Manfredini è capo-

cantiere a Baggiovara, sposa-
ta, con un figlio abita a Magre-
ta. «Un percorso esatto all’ini-
zio non c’era - dice - Affronta-
re Covid-19 non è da tutti. Ho 
cercato di infondere forza al-
le colleghe quando il timore 
era, certo, diffuso, ma è mol-
to dura: soprattutto quando 
un malato di Covid ti chiede 
aiuto  mentre  sta  morendo.  
Mi è successo: ho avuto un 
crollo, poi sono risalita. Vor-
rei dire grazie soprattutto al-
le cinque ragazze addestrate 
all’inizio, che lavorano in Te-
rapia intensiva e nei reparti 
Covid: hanno aiutato metten-
do a rischio la loro vita». 
Stessa dedizione ed entu-

siasmo per  le  49 operatrici  
della Dussmann in prima li-
nea  al  Ramazzini  di  Carpi,  
coordinate da Cristina Rede-
ghieri, 49 anni, sposata, una 
nipotina di un anno. «La vita 
si è completamente rovescia-
ta - racconta Cristina - La pau-
ra è enorme, a casa. Ho una fi-
glia a Roma: non la posso più 

vedere, come i miei genitori. 
Ma non puoi mollare, devi da-
re l’esempio». Cristina abita a 
Lama Mocogno e fa un’ora e 
mezzo di strada per arrivare 
al lavoro, alle 6 del mattino. 
«Siamo tra i pochi che i pa-
zienti vedono. A volte ci chie-
dono, commuovendoci: “Se 
non  ci  foste  voi,  come  fa-
rei?”». 
Lisa De Michele è una napo-

letana verace che vive a Car-
pi. Diventata nonna a 43 an-
ni, la sua nipotina ora ne ha 2 
e mezzo, ma è anche mamma 
di due gemelli di 22 e una ra-
gazzina di 12. «Cerchiamo di 
stare su di morale, di vestirci 
bene perché dobbiamo infon-
dere positività. Raccogliamo 
le confidenze più intime: una 

volta un paziente mi ha det-
to: “Mi sento come se avessi 
la lebbra”. Adesso mi sento 
un po’ male per la mia ragazzi-
na di 12 anni, chiusa in casa, 
la notte non riesce a dormire. 
Ricominciare per lei è un po’ 
dura». Anche Alessandra Ter-
zo, 41 anni, vive a Carpi, ma è 
di Napoli. Sposata, due figli, 
testimonia l’ansia che si pro-
va  in  queste  circostanze:  
«Giorno per giorno ti accorgi 
della situazione, i pazienti an-
che  solo  vedendoci  entrare  
sorridendo provano sollievo. 
Hai paura ma si va avanti». Pa-
trizia  Casciaro,  carpigiana,  
54 anni e 4 figli lavora al Ra-
mazzini dal 2006: «Non vedo 
i miei da un mese e mezzo. 
All’inizio ero un po’ tesa, ora 
non che sia passata, ma sono 
molto felice quando vedo pa-
zienti dimessi». Laura Rugge-
ri, 54 anni, sposata, con figli, 
abita a Pavullo: «Il mio papà 
ha 90 anni. Mi affaccio solo al-
la porta per salutarlo. Provo 
tanta tenerezza per i pazien-
ti: a volte ti guardano come 
per dire: “Stammi lontano” o 
si  vergognano.  O  chiedono  
del clima. Noi gli sorridiamo 
sempre». 
Un grazie a tutte arriva di-

rettamente dall’Ausl con il di-
rettore amministrativo Sabri-
na Amerio: «Le operatrici e 
gli operatori che si occupano 
delle pulizie svolgono un la-
voro prezioso, al pari del per-
sonale che consegna i pasti, 
gestisce il lavanolo o effettua 
i servizi manutentivi nei re-
parti.  Desidero  ringraziarli  
tutti per essere sempre al no-
stro fianco». —

«Papà ha 90 anni
Provo una tenerezza
infinita per i pazienti
che a volte sembrano
vergognarsi»

«Ci immergiamo 
nelle sofferenze
ma anche nelle storie
a lieto fine
Sorridiamo sempre»

«Ho una nipotina
di un anno a casa
Il timore del contagio
è altissimo
ma non molliamo» 

FILOMENACATERINA SABINA

ELISACARMELA E CATERINA

MARIA, ELISA, ALESSANDRA, CRISTINA, LAURA, GIUSEPPA, PATRIZIA, LARA, ANNALISA

CAMELIA VINCENZA

PATRIZIA ED ELISA

LARA ANNALISA

Vite da ospedale
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SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO DI 

AZIENDE

«Risarcire le imprese
colpite dal Covid-19»
L’appello di Germano
Ercoli, amministratore di
Eurosuole e Goldenplast:
il governo organizzi
un comitato economico
«Bisogna pensare al lavoro
e alle famiglie»

Forani a pagina 9

Rilevazione di Nomisma
sui pagamenti durante
la pandemia: il 40%
ha ridotto l’uso del
contante; +26% l’utilizzo
di carte di credito e +28%
il ricorso allo smartphone

DOSSIER FINANZA

Il virus fa volare
i pagamenti digitali

Telara a pagina 11

L’ITALIA CHE LAVORA / SPECIALE FACILITY MANAGEMENT

«Il nostro cuore contro il virus»
Rekeep in prima linea in tutta Italia
Il presidente Claudio Levorato: abbiamo
affrontato l’emergenza grazie alla forza
e alla generosità delle nostre persone
Carbutti alle pagine 2 e 3

AGROECONOMY

Frutta secca
alla riscossa
Calfra punta anche
sull’e-commerce
per battere la crisi

Lunedì 4 maggio 2020

Euro Company
fissa i pilastri etici:
«Prezzi, qualità
e sostegno
agli agricoltori»
Il gruppo garantisce
approvigionamenti
e tempi di consegna
anche in emergenza
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Facility Management

FERRARA

Reparti ospedalieri ed emer-
genze. Ma che cosa c’è dietro
a tutto questo? Servizi Ospeda-
lieri spa, la società del Gruppo
Rekeep attiva nel servizio di la-
vanolo e noleggio di bianche-
ria e divise e nel servizio di ste-
rilizzazione dello strumentario
chirurgico per le principali
strutture del sistema sanitario
nazionale, opera in ben 125
ospedali in tutta Italia.
Dall’OspedaleMaggiore di Bo-
logna al Gaslini di Genova,
passando per il Campus Bio-
medico di Roma agli ospedali
di Verona, Ancona, Como,
Lecco, Legnano. In tutti que-
sti mesi ha garantito un servi-
zio essenziale. Perché se non
lavorano loro, le strutture sani-
tarie non possono avere len-
zuola pulite e disinfettate.
Con sede principale a Ferra-
ra e siti a Lucca, Teramo e
Marcellinara (in provincia di
Catanzaro), il colosso conta
circa 1.300 dipendenti in tutta
Italia. Ogni anno Servizi Ospe-
dalieri ‘veste’ oltre 290mila
operatori sanitari e più di
45mila posti letto. Ma con
l’emergenza Covid-19 il lavo-
ro è aumentato notevolmente.
Da un lato, negli stabilimenti
c’è una fortissima richiesta di
biancheria ospedaliera aggiun-
tiva, di divise per il personale
sanitario, oltre a una maggiore
necessità di dispositivi di pro-
tezione individuale che la So-
cietà fornisce, ma non produ-
ce. Dall’altro lato, sul territo-
rio, centinaia di dipendenti so-
no al lavoro nelle corsie degli
ospedali per garantire quoti-
dianamente nei singoli reparti
la fornitura di tutti i materiali
tessili necessari.
Ovviamente, la stessa bian-
cheria che arriva negli stabili-
menti dagli ospedali post pan-
demia Covid-19 viene trattata
tutta come infetta e ha un suo

protocollo di lavaggio. Da qui,
la riorganizzazione all’interno
degli stabilimenti: la bianche-
ria, la divisa dell’operatore sa-
nitario o il materasso vengo-
no, infatti, portati dalle diver-
se Unità operative dei presidi
ospedalieri al rispettivo guar-
daroba dal personale in un
doppio sacco (uno rosso ester-
no e uno idrosolubile interno),
a tutela sia degli operatori in
ospedale che di quelli in stabili-
mento, e vengono trattati con
procedure di lavaggio ad hoc
per materiale infetto.
Rigore anti-contagio che ri-
guarda anche il personale a cui
vengono forniti camici di pro-
tezione, mascherine Ffp2,
guanti anti-taglio e caschi di vi-
siera per ridurre al massimo il
contatto con la biancheria, i ca-
mici e i materassi degli ospeda-
li. Nel settore della sterilizza-
zione dello strumentario chi-
rurgico inoltre, la Società ha
costituito squadre di emergen-
za e non fa lavorare tutte le per-
sone nello stesso momento: se
dovesse, quindi presentarsi un
caso di contagio, la Società ha
le ’riserve disponibili’ per con-
tinuare ad operare, trattandosi
di un servizio essenziale. Per
tutelare i propri dipendenti, in-
fine, è stata prevista una poliz-
za assicurativa per questa
emergenza che prevede una in-
dennità giornaliera pari a 100
euro per ogni giorno di ricove-
ro superiore al settimo causato
da infezione da Covid-19 e
una indennità da convalescen-
za pari a 3mila euro.
«La polizza assicurativa è
un piccolo gesto che esprime
la vicinanza della Società a tut-
te le persone che ogni giorno
sono in prima linea – ha com-
mentato Massimiliano De
Marco, presidente di Servizi
Ospedalieri spa –. Per quanto
riguarda la pandemia, abbia-
mo cambiato radicalmente tut-
te le normali abitudini e orga-
nizzazioni aziendali. Il nostro
obiettivo, infatti, è tutelare tut-
ti i nostri lavoratori che sono
la nostra forza più grande e
che in questo periodo stanno
dimostrando un attaccamento
all’azienda e uno spirito altrui-
stico di sacrificio senza pari».
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Manutenzione
dalle terapie
intensive
ai reparti
contro il virus
Il gruppo è operativo
nei principali centri

Il rigore per battere il contagio
Biancheria, divise e sterilizzazioni
degli strumenti chirurgici
Servizi Ospedalieri in prima linea
tra Bologna, Genova e Roma
Centinaia di persone al lavoro in 125 strutture in tutta Italia
per garantire sicurezza a personale, operatori e pazienti

PROTEZIONE

Una polizza
assicurativa copre
i dipendenti in caso
di infezione
e convalescenza

BOLOGNA

In piena emergenzaCorona-
virus Rekeep fornisce i servizi
di pulizia nei reparti di terapia
intensiva e in diversi ospedali
riconvertiti all’accoglienza di
pazienti affetti da Covid-19.
Tra le strutture in cui opera il
gruppo figurano i principali
ospedali italiani: dall’Istituto
nazionale per le malattie infet-
tive Lazzaro Spallanzani di Ro-
ma, all’Azienda ospedaliero-
universitaria Careggi di Firen-
ze, passando per l’Ospedale
Bellaria di Bologna, il Policlini-
co di Modena, l’Ospedale
Sant’Anna di Como, il Policli-
nico San Martino di Genova e
l’Azienda Ospedaliera Nazio-
nale Ss. Antonio e Biagio e Ce-
sare Arrigo di Alessandria, ol-
tre a numerosi ospedali del Tri-
veneto, tra i quali gli ospedali
Borgo Roma e Borgo Trento a
Verona, l’Ospedale San Borto-
lo a Vicenza, l’Ospedale Ca’
Foncello a Treviso e l’Ospeda-
le Santa Chiara a Trento, e a
ulteriori strutture a Roma, Na-
poli, Catania, Palermo.
Per quanto riguarda, inve-
ce, la manutenzione e gestione
impianti, oltre alle attività ordi-
narie, Rekeep è attualmente
impegnato in vari lavori di po-
tenziamento di reparti dedica-
ti alla terapia intensiva o
nell’allestimento di nuove
aree dedicate al triage nei
Pronto Soccorso. Presso il Po-
liclinico Sant’Orsola Malpighi
di Bologna il gruppo ha contri-
buito alla realizzazione, in soli
sei giorni, del nuovo padiglio-
ne dedicato a pazienti con co-
ronavirus. Interventi analoghi
sono stati realizzati sempre a
Bologna, presso l’Ospedale
Maggiore e presso gli Istituti
Ortopedici Rizzoli. A Roma
Rekeep ha partecipato all’alle-
stimento del Columbus Covid
2 Hospital realizzato dal Poli-
clinico Gemelli e ha completa-
to interventi per il potenzia-
mento delle terapie intensive
all’Ospedale Fatebenefratelli.
In Lombardia il gruppo ha rea-
lizzato interventi all’Ospedale
Sant’Anna di Como, l’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale
Ovest Milanese di Legnano e
gli Ospedali dell’Azienda Sani-
taria del Garda. Altri interven-
ti negli ospedali di Livorno, Pa-
lermo e Frosinone.
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di Rosalba Carbutti
BOLOGNA

Oltre ai conti, c’è bisogno di
cuore. Per Claudio Levorato
(in alto a sinistra), 71 anni,
presidente di Manutencoop,
la holding che detiene il 100
per cento del gruppo Rekeep,
si tratta di uno dei valori fonda-
mentali. Il principale operato-
re italiano dell’Integrated facili-
ty management con sede a Zola
Predosa (Bologna) ha 27mila
dipendenti in Europa e 17mila
in Italia, con un fatturato
2019 di un miliardo di euro.
«L’emergenza Covid-19 ha di-
mostrato la grande forza della
nostra gente. Penso a Romina,
responsabile dell’Igiene
dell’ospedale Bellaria di Bolo-
gna, e a Valerio. Un ex rugbi-
sta, oggi idraulico. In pochissi-
mo tempo, ha steso tutti i tubi
della stessa struttura sanitaria
dedicata ai malati di Coronavi-
rus senza neanche fermarsi a
mangiare un panino per pran-

zo. I medici e gli infermieri so-
no eroi, ma in quanto a genero-
sità lo sono anche i nostri lavo-
ratori in prima linea».
L’emergenza ha travolto
tutti i settori economici.
Voi fate pulizie, sanificazio-
ne e manutenzione negli
ospedali: com’è stato que-
sto periodo?
«Le aziende del gruppo lavora-
no per oltre il 60% per la sani-
tà con vari servizi: pulizie, ma-
nutenzione, gestione energia,
impianti, trasporto interno di
pazienti... Siamo stati travolti
anche noi dal virus e in questi
mesi più della metà del volu-
me di affari riguarda l’emer-
genza. Lo stesso vale per il per-
sonale: dove possibile è stato
dirottato in mansioni inerenti
il Covid-19. Sono seimila, in-
fatti, i nostri dipendenti impie-
gati nel settore sanitario».
Insomma, lavorate il dop-
pio?
«Marzo è stato cruciale. In
Emilia-Romagna, ad esempio,
abbiamo raddoppiato le attivi-
tà fatte coi protocolli anti-in-

fettivi. In particolare, le disin-
fezioni. Le abbiamo sempre
fatte, ma con il virus abbiamo
dovuto applicare ad interi
ospedali procedure e dpi di
norma utilizzati in aree ridot-
te, come le sale operatorie».
Come avete fatto a rispon-
dere a queste necessità?
«In pochissimi giorni abbiamo
fatto la formazione alle perso-
ne, anche a chi, prima, lavora-
va in altri settori, trasferendo
ad esempio i dipendenti impie-
gati per la sanificazione di mez-
zi pubblici o centri commercia-
li, in ambito sanitario».
Quali sono le prime regole
per lavorare in ambienti a
rischio contagio?

«In primis, abbiamo spiegato
come vestirsi e svestirsi all’en-
trata e dell’uscita dal reparto
Covid. I nostri dipendenti han-
no gli stessi dispositivi di prote-
zione di medici e infermieri:
mascherine, tute, camici, cal-
zari, guanti. Quando ci si met-
te e ci si toglie tutto questo ar-
mamentario non si possono fa-
re errori o si corrono rischi».
Le ultime stime danno il set-
tore della sanificazione in
crescita del 50%. Che cosa
vi aspettate dal mercato?
«Non so se ci sarà questa cre-
scita. La nostra trimestrale sa-
rà a metà maggio, ma i risulta-
ti solo parzialmente renderan-
no conto del Covid. Ma è diffi-
cile fare stime. Se in ambito sa-
nitario abbiamo lavorato co-
me dannati, non è andata nel-
lo stesso modo, ad esempio,
nei trasporti. Non posso anco-
ra dire se l’impennata di un
comparto possa compensare i
mancati introiti di un altro».
Come sarà la fase due che
parte oggi?
«Intanto, speriamo che la situa-
zione sanitaria si risolva. Quan-
to al nostro lavoro, credo ci sa-
ranno grandi cambiamenti. I
servizi di igiene, non solo per
gli ospedali, ma anche per le
fabbriche, gli uffici, verranno
fortemente potenziati. Non ci
si accontenterà di pavimenti

lucidi, ma verrà richiesta la sa-
nificazione dei luoghi di lavo-
ro e di aggregazione. E per gli
impianti di condizionamento,
aumenterà la richiesta di ma-
nutenzione».
Avremo ambienti di lavoro
più salubri, quindi?
«Sì. Se penso agli uffici pubbli-
ci e pulizie fatte solo due o tre
volte alla settimana, prevedo
una rivoluzione».
Ci saranno tecniche e pro-
dotti nuovi per sanificare
gli ambienti?
«Anche noi abbiamo una task
force! Si tratta di un gruppo
tecnico che studia nuovi pro-
dotti per la disinfezione e la sa-
nificazione, verificherà quali
saranno le migliori tecnologie
da utilizzare nei diversi am-
bienti: dai raggi Uv all’ozono,
fino agli ioni d’argento accan-
to ai disinfettanti già utilizzati
e di efficacia certa a base di pe-
rossido d’idrogeno, alcool, clo-
ro. Essendo il maggior operato-
re del settore, faremo da apripi-
sta».
Voi lavorate anche col tra-
sporto pubblico. Che cosa
cambierà?
«Per i bus si andrà, come sui
treni, verso una sanificazione
continua. Anche durante il
percorso. Sarà dura, ma si fa-
rà».
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Emergenza Covid, la forza e il cuore di Rekeep
«Grazie alla generosità delle nostre persone»
Intervista a Claudio Levorato, presidente della holding Manutencoop

«Anche noi siamo stati travolti dal virus, abbiamo risposto alle emergenze
dimostrando le capacità dei nostri lavoratori, il merito è loro»

I NUMERI

Il gruppo conta 27mila
dipendenti in Europa
e 17mila in Italia
Ha chiuso il 2019
con un fatturato
di un miliardo di euro

L’Italia che lavora
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Conversioni
E il colosso Usa
ora lavora
con le pmi

L a domanda di prodotti per la sani-
ficazione? Nel nostro caso ha se-

gnato +170%». Andrea Dorigotti (nella
foto), european communication ma-
nager di Zep, colosso Usa che produce
e commercializza ausiliari chimici per
la disinfezione e manutenzione indu-
striale, non ha dubbi: damarzo il lavo-
ro è cambiato, la richiesta ha raggiun-
to il picco. «Cioccupiamodimanuten-
zione industriale ma abbiamo dovuto
concentrare le nostre forze sulla ven-
ditadiprodotti per la sanificazionean-
che se non è il nostro core business»,
aggiunge. La produzione degli stabili-
menti europei (Italia, Olanda e Regno
Unito) è stata destinata ai sanificanti,
con 150 dipendenti. «In questo modo
— spiega Dorigotti — abbiamo com-
pensato le perdi te legate a l
lockdown».
A cambiare è stata anche la clientela.

«Ci rivolgevamo all’industria mentre
adesso lavoriamoconpiccoli clienti, ci
siamo dedicati al B2C». La domanda è
arrivata soprattutto dall’Italia. «Un’on-
data.Ora invece cresconogli ordinidal
RegnoUnitomentre inOlanda l’allerta
èminore». Iprodottipiù richiesti sono
legati alla sanificazionedegli ambienti
e delle mani. «Abbiamo riformulato
alcuni prodotti trasformandoli da
concentrati in soluzioni pronte al-
l’uso. Oltre a ideare formati più piccoli
che normalmente non gestiamo».
Adesso l’azienda punta sulla flessibili-
tà. «Ci aspettiamo una lenta ripresa
dell’industria ma tra maggio e giugno
continueremo a produrre a questi rit-
mi», conclude.

Dia. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLTREL’EMERGENZA
FABBRICHE E UFFICI IN SALUTE
Il Facility management diventa fondamentale nella fase di ripartenza. Levorato (Rekeep):

«Un’occasione da non perdere per migliorare la manutenzione del patrimonio immobiliare»

di Diana CavalcoliR iflettoripuntati sulla sanificazioneenonso-
lo. L’epidemia da coronavirus ha avuto co-
me effetto quello di mettere, per la prima

volta in decenni, al centro del dibattito la questio-
ne della pulizie, dell’igiene e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Tra le società che hanno visto au-
mentare in modo esponenziale la domanda di in-
terventi in aziende, uffici e ospedali ci sono le real-
tà del facility management che si occupano di ser-
vizi integrati per gli edifici. Parliamo di imprese
che gestiscono non solo le pulizie ma anche la la-
vanderia, lamanutenzione degli impianti, i servizi
di cura dei giardini e la guardia notturna. Un setto-
re frammentato, estremamente difficile da map-
pare e riassumere in cifre.
Secondo Ifma Italia, ramo italianodell’Internatio-
nal facility management association, il mercato
nazionale si aggirerebbe intorno ai 40 miliardi di
euro l’anno. Quel che è certo è si tratta di attività,
pulizie inprimo luogo, chemai come inquestope-

riodo di emergenza si sono rivelate fondamentali
per garantire la sicurezza di medici e infermieri in
reparto e degli addetti della logistica e della filiera
alimentare in magazzino e nei supermercati.

Negli ospedali

Tra i colossi del facilitymanagement in Italia spic-
ca Rekeep che tra i tanti servizi che eroga si occupa
anche di cleaning e supporto all’attività sanitaria.
Un’impresa con numeri importanti: opera in oltre
350aziendesanitariee incentinaiadipresidiospe-
dalierinazionali tra cui loSpallanzanidiRoma. Im-
piega più di 27mila persone (in Italia e all’estero) e
ha chiuso il 2019 con unmiliardo di euro di ricavi.
Dice Claudio Levorato, presidente di Manutenco-
op, holding di controllo di Rekeep: «Sono stati
giorni di attività straordinaria soprattutto negli
ospedali dove lavorano6miladei nostri dipenden-
ti. Sul fronte delle pulizie siamo passati da inter-

venti spalmati su 8-9 ore a un servizio h24». Il che
ha significato riorganizzare i turni e formare velo-
cemente i lavoratori, posto che le pulizie restano
un’attività al 90%manuale.
«In Emilia-Romagna e nel bresciano - racconta
Levorato - dove operiamo da anni, lo sforzo è stato
notevole. Negli ospedali siamo stati appena un
passo indietro amedici e infermieri garantendo la
disinfezione più volte al giorno». Per reggere i rit-
mi la chiave è stata l’organizzazione: flessibile e
strutturata. «Non è un tema di taglia dell’azienda -
chiarisce Levorato -, ma bisogna essere preparati.
Negli anni il settoredellepulizie è statodanneggia-
to dalle gare al massimo ribasso. Oggi finalmente
si torna aparlaredi qualitàdel servizio edi control-
li».
Tanto che aziende e ospedali stanno investendo,
soprattutto nella Fase 2, per avere interventi effica-
ci che rispettino gli standard di sicurezza richiesti.
Sul boom del settore sanificazione però Levorato
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Il barometro
Effetti del lockdown sul settore del facility
management tra marzo e aprile
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L’alternativa

Mettersi in sicurezza con una bolla

D al 18maggiopalestre, piscineene-
gozi dovrebbero riaprire i batten-

ti. Le aziende dovranno arrivare prepa-
rate, visto che bisognerà disinfettare
camerini, bagni, sanificare gli abiti,
igienizzaregli scaffali, lemaniglie epu-
lire i condizionatori. Insommagaranti-
re un ambiente sanificato. I normali di-
sinfettanti come alcol e cloro, in alcuni
casi, potrebbero però non essere adatti
sedovessero entrare in contatto con in-
dumenti, biancheria, scarpe ma anche
il mobilio di uffici o i macchinari di
un’impresa.
Per questo Bell Sanificazione, divisio-
ne di Bell Group (Real Estate), specia-
lizzata in sanificazione ambienti, pro-

pone un processo innovativo a base di
ozono, a impatto zero sull’ambiente.
«Il trattamento ad ozono non è invasi-
vo ed offre numerosi vantaggi rispetto
ai nebulizzatori a base di candeggina
edalcol—spiegaCesareLanati, ammi-
nistratore delegato di Bell Group —
L’ozono è un trattamento dell’aria che
non modifica nulla, non impiega gas
nocivi e, a differenza dei nebulizzatori
abaseacquosa, tipo lacandeggina,non
danneggia le superfici».
In pratica, la stanza, una volta sigillata
e chiusa ermeticamente, si riempie di
ozono come una bolla. «In questo mo-
do si va a pulire ogni superficie nasco-
sta (contro soffitti, travi, etc). L’ozono è

una modificazione molecolare della
composizione dell’ ossigeno ed il siste-
ma, composto da lampade e campi
elettrici, genera quello che in natura
avviene in modo naturale durante i
temporali». Si elimina così ogni forma
batterica dalle superfici. «Ha però un
limitedimensionale. L’ozonoèadatto a
strutturemedio grandi, capannoni, uf-
fici, macchine, taxi, ma non ai grandi
volumi (centri commerciali), dove è
preferibile usare i sistemi tradizionali a
base di alcol e cloro».
L’azienda lombarda (80 dipendenti)
negli ultimi mesi ha registrato incre-
menti del giro d’affari del 60%. «Le no-
stre attività vanno oltre la semplice sa-

nificazione. Offriamo pacchetti com-
pleti contro il Covid-19 (protezioni, ter-
mo scanner) e rilasciamoun sigillo che
certifica l’attività di sanificazione».
Tra i luoghi igienizzati figurano per
esempio la Prefettura di Bergamo, la
protezione civile di Bergamo, l’Istituto
dei Ciechi di Milano, ma anche molti
esercizi retail e capannoni per la logi-
stica. «Recentemente abbiamo sanifi-
cato una multinazionale in meno di
unagiornatadi lavoro. Il trattamentova
realizzato una volta a settimana o ogni
15 giorni, rispettando sempre i proto-
colli previsti».

Barbara Millucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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èprudente:«Èvero il lavoroèaumentatoma lacrisi
economica è tutta da affrontare. Molte aziende so-
no in difficoltà e nel nostro caso registriamo un ri-
tardo dei pagamenti importante. Si arriva anche a
slittamenti di dieci giorni». Per il presidente nei
prossimimesi andrà poi ripensata la questione si-
curezza a 360°, riapertura dopo riapertura. Soprat-
tutto nei luoghi di assembramento: dai musei, ai
pub fino ai trasporti. «Bisognerà rivalutare non so-
lo le pulizie ma anche la manutenzione degli im-
pianti. Dal trattamento dell’aria alle condutture.
Quello che speriamo è che la pandemia non si tra-
duca nell’ennesima occasione persa», conclude.

L’innovazione

Per diverse aziende del facility management,
l’emergenza ha significato accelerare sul fronte
dell’innovazione. È il caso di Euro&Promos, socie-
tàmultiservizi basata aUdine epiùdi 6mila dipen-

denti, sparsi tra le sedi di Trieste, Venezia, Belluno,
Milano, Pisa, Roma, Cagliari, Catania e Monaco di
Baviera.«La ricercadinuove tecnologie - spiegaAl-
bertoTavanoColussi, ceodiEuro&Promos - e la vo-
lontà di abbattere l’incidenza di sostanze inqui-
nanti ci ha portato a percorrere strade diverse da
quelle ordinarie». In questa direzione si muove il
sistema di irradiazione germicida ultravioletta
(Uv) sviluppato dalla società per ridurre la carica
virale nell’ambiente. Una soluzione hi-tech a cui si
affiancano le sperimentazioni con l’ozono, gas na-
turale che non lascia residui chimici e ha un eleva-
topotereossidante. Tanto chepuòessereusatoper
ridurre il rischiomicrobiologiconegli impiantide-
gli edifici e nei mezzi di trasporto ad elevata fre-
quentazione. «Si tratta di progetti che si sposano
alla perfezione con l’economia circolare e l’approc-
cio green che sosteniamo da sempre», conclude
Colussi.
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Conversioni
E il colosso Usa
ora lavora
con le pmi

L a domanda di prodotti per la sani-
ficazione? Nel nostro caso ha se-

gnato +170%». Andrea Dorigotti (nella
foto), european communication ma-
nager di Zep, colosso Usa che produce
e commercializza ausiliari chimici per
la disinfezione e manutenzione indu-
striale, non ha dubbi: damarzo il lavo-
ro è cambiato, la richiesta ha raggiun-
to il picco. «Cioccupiamodimanuten-
zione industriale ma abbiamo dovuto
concentrare le nostre forze sulla ven-
ditadiprodotti per la sanificazionean-
che se non è il nostro core business»,
aggiunge. La produzione degli stabili-
menti europei (Italia, Olanda e Regno
Unito) è stata destinata ai sanificanti,
con 150 dipendenti. «In questo modo
— spiega Dorigotti — abbiamo com-
pensato le perdi te legate a l
lockdown».
A cambiare è stata anche la clientela.

«Ci rivolgevamo all’industria mentre
adesso lavoriamoconpiccoli clienti, ci
siamo dedicati al B2C». La domanda è
arrivata soprattutto dall’Italia. «Un’on-
data.Ora invece cresconogli ordinidal
RegnoUnitomentre inOlanda l’allerta
èminore». Iprodottipiù richiesti sono
legati alla sanificazionedegli ambienti
e delle mani. «Abbiamo riformulato
alcuni prodotti trasformandoli da
concentrati in soluzioni pronte al-
l’uso. Oltre a ideare formati più piccoli
che normalmente non gestiamo».
Adesso l’azienda punta sulla flessibili-
tà. «Ci aspettiamo una lenta ripresa
dell’industria ma tra maggio e giugno
continueremo a produrre a questi rit-
mi», conclude.

Dia. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLTREL’EMERGENZA
FABBRICHE E UFFICI IN SALUTE
Il Facility management diventa fondamentale nella fase di ripartenza. Levorato (Rekeep):

«Un’occasione da non perdere per migliorare la manutenzione del patrimonio immobiliare»

di Diana CavalcoliR iflettoripuntati sulla sanificazioneenonso-
lo. L’epidemia da coronavirus ha avuto co-
me effetto quello di mettere, per la prima

volta in decenni, al centro del dibattito la questio-
ne della pulizie, dell’igiene e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Tra le società che hanno visto au-
mentare in modo esponenziale la domanda di in-
terventi in aziende, uffici e ospedali ci sono le real-
tà del facility management che si occupano di ser-
vizi integrati per gli edifici. Parliamo di imprese
che gestiscono non solo le pulizie ma anche la la-
vanderia, lamanutenzione degli impianti, i servizi
di cura dei giardini e la guardia notturna. Un setto-
re frammentato, estremamente difficile da map-
pare e riassumere in cifre.
Secondo Ifma Italia, ramo italianodell’Internatio-
nal facility management association, il mercato
nazionale si aggirerebbe intorno ai 40 miliardi di
euro l’anno. Quel che è certo è si tratta di attività,
pulizie inprimo luogo, chemai come inquestope-

riodo di emergenza si sono rivelate fondamentali
per garantire la sicurezza di medici e infermieri in
reparto e degli addetti della logistica e della filiera
alimentare in magazzino e nei supermercati.

Negli ospedali

Tra i colossi del facilitymanagement in Italia spic-
ca Rekeep che tra i tanti servizi che eroga si occupa
anche di cleaning e supporto all’attività sanitaria.
Un’impresa con numeri importanti: opera in oltre
350aziendesanitariee incentinaiadipresidiospe-
dalierinazionali tra cui loSpallanzanidiRoma. Im-
piega più di 27mila persone (in Italia e all’estero) e
ha chiuso il 2019 con unmiliardo di euro di ricavi.
Dice Claudio Levorato, presidente di Manutenco-
op, holding di controllo di Rekeep: «Sono stati
giorni di attività straordinaria soprattutto negli
ospedali dove lavorano6miladei nostri dipenden-
ti. Sul fronte delle pulizie siamo passati da inter-

venti spalmati su 8-9 ore a un servizio h24». Il che
ha significato riorganizzare i turni e formare velo-
cemente i lavoratori, posto che le pulizie restano
un’attività al 90%manuale.
«In Emilia-Romagna e nel bresciano - racconta
Levorato - dove operiamo da anni, lo sforzo è stato
notevole. Negli ospedali siamo stati appena un
passo indietro amedici e infermieri garantendo la
disinfezione più volte al giorno». Per reggere i rit-
mi la chiave è stata l’organizzazione: flessibile e
strutturata. «Non è un tema di taglia dell’azienda -
chiarisce Levorato -, ma bisogna essere preparati.
Negli anni il settoredellepulizie è statodanneggia-
to dalle gare al massimo ribasso. Oggi finalmente
si torna aparlaredi qualitàdel servizio edi control-
li».
Tanto che aziende e ospedali stanno investendo,
soprattutto nella Fase 2, per avere interventi effica-
ci che rispettino gli standard di sicurezza richiesti.
Sul boom del settore sanificazione però Levorato
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Effetti del lockdown sul settore del facility
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L’alternativa

Mettersi in sicurezza con una bolla

D al 18maggiopalestre, piscineene-
gozi dovrebbero riaprire i batten-

ti. Le aziende dovranno arrivare prepa-
rate, visto che bisognerà disinfettare
camerini, bagni, sanificare gli abiti,
igienizzaregli scaffali, lemaniglie epu-
lire i condizionatori. Insommagaranti-
re un ambiente sanificato. I normali di-
sinfettanti come alcol e cloro, in alcuni
casi, potrebbero però non essere adatti
sedovessero entrare in contatto con in-
dumenti, biancheria, scarpe ma anche
il mobilio di uffici o i macchinari di
un’impresa.
Per questo Bell Sanificazione, divisio-
ne di Bell Group (Real Estate), specia-
lizzata in sanificazione ambienti, pro-

pone un processo innovativo a base di
ozono, a impatto zero sull’ambiente.
«Il trattamento ad ozono non è invasi-
vo ed offre numerosi vantaggi rispetto
ai nebulizzatori a base di candeggina
edalcol—spiegaCesareLanati, ammi-
nistratore delegato di Bell Group —
L’ozono è un trattamento dell’aria che
non modifica nulla, non impiega gas
nocivi e, a differenza dei nebulizzatori
abaseacquosa, tipo lacandeggina,non
danneggia le superfici».
In pratica, la stanza, una volta sigillata
e chiusa ermeticamente, si riempie di
ozono come una bolla. «In questo mo-
do si va a pulire ogni superficie nasco-
sta (contro soffitti, travi, etc). L’ozono è

una modificazione molecolare della
composizione dell’ ossigeno ed il siste-
ma, composto da lampade e campi
elettrici, genera quello che in natura
avviene in modo naturale durante i
temporali». Si elimina così ogni forma
batterica dalle superfici. «Ha però un
limitedimensionale. L’ozonoèadatto a
strutturemedio grandi, capannoni, uf-
fici, macchine, taxi, ma non ai grandi
volumi (centri commerciali), dove è
preferibile usare i sistemi tradizionali a
base di alcol e cloro».
L’azienda lombarda (80 dipendenti)
negli ultimi mesi ha registrato incre-
menti del giro d’affari del 60%. «Le no-
stre attività vanno oltre la semplice sa-

nificazione. Offriamo pacchetti com-
pleti contro il Covid-19 (protezioni, ter-
mo scanner) e rilasciamoun sigillo che
certifica l’attività di sanificazione».
Tra i luoghi igienizzati figurano per
esempio la Prefettura di Bergamo, la
protezione civile di Bergamo, l’Istituto
dei Ciechi di Milano, ma anche molti
esercizi retail e capannoni per la logi-
stica. «Recentemente abbiamo sanifi-
cato una multinazionale in meno di
unagiornatadi lavoro. Il trattamentova
realizzato una volta a settimana o ogni
15 giorni, rispettando sempre i proto-
colli previsti».

Barbara Millucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bell group
Cesare Lanati,

ad di Bell group,
attivo nell’immobiliare

e nella sanificazione
con un’apposita

divisione

Euro&Promos
Alberto Tavano Colussi,
amministratore delegato del
gruppo Euro&Promos. La
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èprudente:«Èvero il lavoroèaumentatoma lacrisi
economica è tutta da affrontare. Molte aziende so-
no in difficoltà e nel nostro caso registriamo un ri-
tardo dei pagamenti importante. Si arriva anche a
slittamenti di dieci giorni». Per il presidente nei
prossimimesi andrà poi ripensata la questione si-
curezza a 360°, riapertura dopo riapertura. Soprat-
tutto nei luoghi di assembramento: dai musei, ai
pub fino ai trasporti. «Bisognerà rivalutare non so-
lo le pulizie ma anche la manutenzione degli im-
pianti. Dal trattamento dell’aria alle condutture.
Quello che speriamo è che la pandemia non si tra-
duca nell’ennesima occasione persa», conclude.

L’innovazione

Per diverse aziende del facility management,
l’emergenza ha significato accelerare sul fronte
dell’innovazione. È il caso di Euro&Promos, socie-
tàmultiservizi basata aUdine epiùdi 6mila dipen-

denti, sparsi tra le sedi di Trieste, Venezia, Belluno,
Milano, Pisa, Roma, Cagliari, Catania e Monaco di
Baviera.«La ricercadinuove tecnologie - spiegaAl-
bertoTavanoColussi, ceodiEuro&Promos - e la vo-
lontà di abbattere l’incidenza di sostanze inqui-
nanti ci ha portato a percorrere strade diverse da
quelle ordinarie». In questa direzione si muove il
sistema di irradiazione germicida ultravioletta
(Uv) sviluppato dalla società per ridurre la carica
virale nell’ambiente. Una soluzione hi-tech a cui si
affiancano le sperimentazioni con l’ozono, gas na-
turale che non lascia residui chimici e ha un eleva-
topotereossidante. Tanto chepuòessereusatoper
ridurre il rischiomicrobiologiconegli impiantide-
gli edifici e nei mezzi di trasporto ad elevata fre-
quentazione. «Si tratta di progetti che si sposano
alla perfezione con l’economia circolare e l’approc-
cio green che sosteniamo da sempre», conclude
Colussi.
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Castel San Pietro, la storica emittente

«Lady Radio Castello
nacque per gioco»
Bolognesi a pagina 9

Le aziende: «Fateci ripartire subito»
Confindustria e Legacoop: «Una su quattro pronta a lavorare in sicurezza, tante non si sono mai fermate»

L’IMPEGNO DELLE ADDETTE ALLA SANIFICAZIONE IN OSPEDALE: «DIVENTIAMO LA ‘FAMIGLIA’ DEI MALATI»

««LLAA NNOOSSTTRRAA LLOOTTTTAA
CCOONNTTRROO IILL VVIIRRUUSS»»
Stamin a pagina 2Stamin a pagina 2

IL VESCOVO

Mosciatti visita
l’ospedale
«Restiamo uniti»
Servizio a pagina 5

Il lutto

Castel del Rio
piange
il fumettista
Tisselli
Servizio a pagina 8

Castel del Rio, distribuite dai negozi

La Pro Loco regala
1.200mascherine
Grandi a pagina 8

LE STORIE La coordinatrice: «Facciamo turni massacranti, con la paura di contagiare i nostri
parenti. Siamo fra le poche persone con cui i pazienti in isolamento possono parlare»

Il bollettino: sei guarigioni

Un altro giorno
da incorniciare:
zero vittime
e zero contagi
Servizio a pagina 4

I due, marito e moglie 60enni, sono stati denunciati

Coppia di badanti raggira anziano
e fa sparire dai conti 50mila euro
«I soldi servono per il tuo funerale»
Gaetani a pagina 7

Agnessi a pagina 3

•• 2 VENERDÌ — 24 APRILE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Imola

«Che emozione vedere guarire chi ha rischiato di non farcela»
La testimonianza di Lucia Iuso che lavora tra Rianimazione e reparti Covid: «Tra noi ci incoraggiamo dicendo che ce la faremo»

«Siamo gli angeli del pulito
e una famiglia per i malati»
L’impegno delle addette alla sanificazione di ambienti e persone in ospedale
«Chi è fuori non può capire in che inferno siamo costrette a operare»

di Caterina Stamin

Basterebbe un minimo sbaglio
per esporre al pericolo se stes-
si, i propri cari, i colleghi di lavo-
ro. Tutti. «Abbiamo una doppia
responsabilità: se non applichia-
mo le procedure in modo corret-
to sul lavoro, portiamo il virus a
casa». Con queste parole Giu-
seppina Iannone, coordinatrice
del personale addetto alle puli-
zie e ai trasporti dell’Ausl, foto-
grafa il suo lavoro degli ultimi
mesi: fornire un contributo fon-
damentale nell’emergenza Co-
vid-19, garantendo 24 ore su 24,
7 giorni su 7, i servizi essenziali
di pulizia e disinfezione, il tra-
sporto degenti, il lavaggio e la
sterilizzazione della biancheria
e delle divise del personale.
Non solo. Le addette alle pulizie
infatti danno anche un grande
supporto umano ai pazienti: se
non ci si può sorridere, nascosti

dietro alla mascherina, lo sguar-
do amico delle operatrici basta
a rassicurare chi sta lottando.
«Siamo la loro seconda fami-
glia», spiega Giuseppina.
Da quanti anni fa questo lavo-
ro?
«Da 22 e questa situazione non
l’avevo mai vista prima. Ho visi-
tato quasi tutt’Italia: partita da
Crevalcore, sono passata dalla
Toscana al Piemonte, fino alla
Val D’Aosta. Ora da sei anni so-
no a Imola».
Com’è cambiato il lavoro?
«Lavoriamo 7 giorni su 7 e i turni
li organizziamo quasi giorno per
giorno. Si sono aggiunti anche

turni notturni, perché la sanifica-
zione è aumentata. Sono cam-
biate le procedure, il modo di
vestire, il comportamento di
ognuno di noi. Per fortuna,
l’azienda Rekeep e l’Ausl ci so-
no state vicine fin da subito e
c’è stata una formazione in tut-
to l’ospedale».
Quanto sono aumentati il vo-
stro impegno e le vostre re-
sponsabilità?
«E’ un impegno senza preceden-
ti, siamo sempre lì. C’è chi inizia
la mattina prestissimo, chi fa
doppi turni. E tutti rispondono
sempre: ‘Sì, va bene’: nessuno
si è mai ritirato. Ma, soprattutto,
la responsabilità è enorme: dob-
biamo controllare che le perso-
ne si vestano bene, che i presidi
sanitari siano sempre indossati
in modo giusto... L’ansia è tan-
ta».
I pazienti cercano di avere
contatti con voi?
«Siamo fra le poche persone

con cui possono parlare, diven-
tiamo un po’ la loro ‘famiglia’. In
quella mezz’ora in cui siamo nel-
la stanza con loro, ci chiedono
cosa c’è fuori, quanta gente
esce di casa, se c’è il sole».
La sua vita com’è cambiata?
«E’ dura. Fino alla scorsa setti-
mana lavoravo solo io nella mia
famiglia. Ogni volta che rientra-
vo, prestavo molta attenzione:

mi facevo aprire la porta, non
toccavo niente, disinfestavamo
tutto. Avevo una doppia respon-
sabilità: se sul lavoro non appli-
cavo le procedure in modo cor-
retto, portavo io il virus a casa».
Cosa le lascerà questa dura
esperienza?
«Il sacrificio enorme. Solo chi
c’è dentro lo può capire».
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«Quando ci incrociamo nei cor-
ridoi, ci diciamo sempre la stes-
sa cosa: ‘Dai che ce la faccia-
mo!’». Medici, infermieri, opera-
tori sanitari: nella lotta al Co-
vid-19 sono tutti parte della stes-
sa grande famiglia. A spiegarlo
è Lucia Iuso, la voce di tutte le
operatrici addette alle pulizie in
rianimazione e negli altri repar-
ti, che dall’inizio dell’emergen-
za Covid-19 sono gli angeli invi-
sibili, le figure di cui si è sentito
parlare meno, ma mai come ora
indispensabili. Lucia da 4 anni
lavora all’Ospedale di Imola e
confessa: «Mai mi sarei aspetta-
ta qualcosa di simile: quando il
virus ha colpito la Cina ci diceva-
mo che qui non sarebbe mai arri-
vato. E invece..».
Com’è cambiato il vostro lavo-
ro?
« Mi ricordo quando è arrivato il
primo paziente: in quel momen-
to ci sembrava surreale, perché
non sapevamo a che cosa stava-
mo andando incontro. Si è lavo-
rato in sinergia con medici e in-
fermieri, e ci davamo coraggio
l’un l’altro. L’impegno è aumen-
tato di giorno in giorno e, anche
fisicamente, lavorare bardati co-
sì non è semplice, si avverte
quasi un senso di soffocamen-

to«.
Quali sono le operazioni di ve-
stizione per le aree con pazien-
ti Covid?
«Ci sono dei carrelli, con dei car-
telli affissi sopra, che contengo-
no tutto l’occorrente per vestir-
ci. Poi seguiamo la procedura:

mettiamo dei camici idrorepel-
lenti, poi calzari e copri calzari
in plastica, e poi altri copri calza-
ri. Sopra il camice, aggiungia-
mo un altro camice, indossiamo
due cuffie, e aggiungiamo
all’occorrente le mascherine
ffp3 e gli occhiali o le visiere. La-
vorare così è pesantissimo, sia-
mo bardati come astronauti: si
suda tanto, ma è importante per
la nostra sicurezza».
Che emozione si prova quan-
do si vede qualcuno, ricovera-
to in rianimazione, guarire?
«E’ toccante. Mi è capitato di ve-

dere due coniugi che erano sta-
ti ricoverati insieme e sono usci-
ti insieme dalla rianimazione.
Una mattina, mentre stavo lavo-
rando e dopo diversi giorni che
non potevano parlare, uno dei
due mi disse: ‘Buongiorno signo-
ra’: mi sono girata di scatto e so-
no rimasta ferma un attimo. E’
stata una grande emozione».
Quali sono le vostre paure?
«La paura del contagio. Cerchia-
mo di scongiurarlo sempre,
usando le dovute precauzioni,
ma l’ansia è tanta, soprattutto
quando si torna a casa. Cerchia-
mo di stare attenti, di lavarci le
mani, di seguire tutte le prassi,
ma mancano anche i contatti
umani: l’unica nipote che ho
non la vedo da due mesi, come
tutti gli altri parenti. Le cene as-
sieme non ci sono più».
Cosa le rimarrà impresso di
questa dura esperienza?
«La soddisfazione di aver visto
persone che ce l’hanno fatta. E’
immensa. Poi, la collaborazione
tra la nostra azienda, Rekeep,
l’Ausl e tutti i colleghi, dottori,
infermieri. Anche le persone al
di fuori ci sono state vicine ed è
una sensazione di affetto bellis-
sima. Siamo tutti una grande fa-
miglia».

Caterina Stamin

I DIPENDENTI DI REKEEP

Un plotone
di 120 specialisti
Tra i compiti anche
il trasporto dei pazienti
e la gestione degli impianti

EmergenzaCovid-19: quelli che resistono

LA COORDINATRICE

«Lavoriamo sette
giorni su sette
con la paura
di contagiarci
e infettare i parenti»

Un gruppo di addette Rekeep impegnate nei servizi di pulizia e sanificazione

IL RITO DELLA VESTIZIONE

«Tra camici, tripli
calzari, cuffie e
mascherine, ci tocca
lavorare bardate
come astronauti»

Giuseppina Iannone e Lucia Iuso bardate con le mascherine e le cuffiette

Sono 120 angeli invisibili,
che quotidianamente for-
niscono un contributo fon-
damentale nella lotta con-
tro il Covid-19. Dalla sanifi-
cazione delle divise e del-
la biancheria del persona-
le, alla pulizia e la disinfe-
zione degli ambienti, fino
al trasporto degenti: gli
operatori di Rekeep, in
supporto all’Ausl, sono fra
chi ogni giorno è in prima
linea nell’emergenza coro-
navirus, anche nelle aree
più a rischio della terapia
intensiva. Fra loro, 90 per-
sone sono impegnate nel
servizio di pulizia e disinfe-
zione, 15 nel trasporto in-
terno dei pazienti, 5 nel
funzionamento degli im-
pianti e altri 5 nella gestio-
ne del guardaroba ospeda-
liero. Tutti lavorano con
coraggio e senza sosta,
con turni quasi raddoppia-
ti, e mettendo anche il
cuore nel loro servizio: so-
no, infatti, fra i pochi in
rapporto con i malati.

c. s.

SPECIALE CORONAVIRUS

L’emergenza coronavirus

IL CASO

I
l  rumore delle macchine 
all’interno della sede della 
Servizi  Ospedalieri  va  
avanti senza soluzione di 

continuità. Quintali e quintali 
di  lenzuola,  camici,  asciuga-
mani, teli e tutto quello che di 
stoffa  viene  utilizzato  negli  
ospedali arriva nella sede in 
via Calvino a Ferrara. Qui vie-
ne lavata e disinfettata la bian-
cheria di parte delle più grosse 
strutture sanitarie della regio-
ne, con le “lavatrici” che parto-
no all’alba e si spengono solo 
nel pomeriggio.
Ci sono anche loro, dipen-
denti di tutte le età che stanno 
lavorando per la nostra salute, 
anche loro in prima linea ac-
canto al  personale  sanitario.  
In provincia di Ferrara la socie-
tà conta oltre 400 dipendenti 
impegnati  negli  uffici,  nello  
stabilimento, nella centrale di 

sterilizzazione o sul territorio 
come  addetti  ai  guardaroba  
delle strutture sanitarie.

IL LAVORO

Le squadre in campo sono di-
verse. Chi lavora all’interno de-
gli ospedali, tanti Codiv in que-
sto momento, con mascheri-
na, camici, guanti ed ogni tipo 
di protezione speciale sistema 
tutta la biancheria da lavare 
(materassi compresi) in appo-
site stanze. La mole di lavoro è 
enorme. Da un lato negli stabi-
limenti c’è una fortissima ri-
chiesta di biancheria ospeda-
liera aggiuntiva, di divise per il 
personale sanitario, oltre una 
maggiore necessità di Dpi (Di-
spositivi di protezione indivi-
duali come le mascherine, i ca-
mici monouso, i calzari, che la 
società fornisce ma non produ-
ce.
Dall’altro lato, sul territorio, 
centinaia di dipendenti sono, 
al  lavoro  nelle  corsie  degli  

ospedali per garantire quoti-
dianamente nei singoli reparti 
la fornitura di tutti i materiali 
tessili necessari.

COS A È CAMBIATO

N egli stabilimenti, e in quello 
di Ferrara in particolare, uno 
dei più grandi, sono cambiate 
radicalmente tutte le normali 
abitudini  e  organizzazioni  
aziendali: ad esempio la bian-
cheria che arriva dagli ospeda-
li post pandemia Covid-19 vie-
ne oggi trattata tutta come in-
fetta e ha un suo protocollo di 
lavaggio specifico.
Questo comporta una rior-
ganizzazione  importante  
all’interno degli stabilimenti: 
la biancheria, la divisa dell’o-
peratore sanitario o il materas-
so vengono, infatti, portati dal-
le diverse Unità operative dei 
Presidi ospedalieri al rispetti-
vo guardaroba dal personale 
in un doppio sacco (uno rosso 
esterno e uno idrosolubile in-

terno), a tutela sia degli opera-
tori in ospedale che di quelli in 
stabilimento, e vengono tratta-
ti  con procedure di  lavaggio 
ad hoc per materiale infetto.

PER CHI LAVORA

Nei propri ambienti dove arri-
va tale materiale, la società ha 
adottato i protocolli più severi 
a tutela del proprio personale: 
vengono forniti camici di pro-
tezione,  mascherine  FFP2,  
guanti anti-taglio e caschi di vi-
siera per ridurre al massimo il 
contatto con la biancheria, i ca-
mici ed i materassi degli ospe-
dali.
Se si dovessero fermare le la-
vanderie industriali, si genere-
rebbe  un  enorme  problema  
per le strutture sanitarie che si 
tradurrebbe in assenza di bian-
cheria piana, di materassi, di 
divise per il personale, e così 
via. 
Le centinaia di camici verdi, 
azzurri  e  bianchi posizionati  
sulle grucce e pronti a entrare 
nel tunnel ben rendono l’idea 
di cosa si sta muovendo in que-
sti giorni, di che lavoro imma-
ne c’è dietro la macchina di cui 
noi vediamo solo una piccoa 
parte e che forse troppo spesso 
siamo pronti a criticare senza 
farci domande. Se ci ammalia-
mo, di qualsiasi cosa, un eserci-
to di professionisti è pronto a 
lavorare per noi: non dimenti-
chiamolo, mai. —

ANNARITA BOVA
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SOSTeGnO e imPeGnO

Dalle associate di Lega Coop
800mila euro per gli ospedali

Alcuni dipendenti all’interno della sede della Servizi Ospedalieri invia Calvino a Ferrara. La sociatà conta in provincia circa 400 addetti che lavorano per gli ospedali /FOTOSERVIZIO FILIPO RUBIN

Il grazie è arrivato dal presi-
dente e dai suoi vice a Lega-
coop Estense - Andrea Benini, 
Francesca Federzoni ed Enri-
co Manni - alle imprese asso-
ciate, per il sacrificio, l’impe-
gno e la generosità. Sì, perché, 
a causa della pandemia, c’è chi 
si è dovuto fermare, chi conti-
nua a fornire beni e servizi, an-
che in prima linea, e chi ha 
aperto il portafoglio: 800mila 
euro al servizio sanitario nazio-
nale.

Un moto d’orgoglio nella let-
tera dei vertici di Ferrara e Mo-
dena: «Le cooperative stanno 
affrontando questa emergen-
za con i valori che le contraddi-
stinguono: solidarietà, mutuo 
aiuto, attenzione alle persone 
e  alla  comunità.  Servirà  un  
grande sforzo collettivo, signi-
ficative misure di sostegno al-
le attività economiche e alla ri-
generazione sociale, ma pro-
prio davanti alle difficoltà la 
cooperazione  sa  dare  il  me-

glio, come sistema di imprese, 
ma anche come metodo di la-
voro. Per questo- ecco il pas-
saggio chiave - vogliamo rin-
graziare tutte le socie e i soci, 
le lavoratrici e i lavoratori che, 
con grande impegno e senso di 
responsabilità, continuano ad 
operare per garantire servizi 
di primaria necessità: dal tra-
sporto degli ammalati, alla di-
stribuzione  dei  pasti  negli  
ospedali;  dai  servizi  di  assi-
stenza alla persona, alle puli-

zie e  sanificazioni  degli  am-
bienti; dalla produzione agroa-
limentare, alla logistica, fino 
alla distribuzione dei beni di 
prima necessità nei supermer-
cati e al trattamento dei rifiu-
ti».
Poi, il passaggio “economi-
co”: «n un contesto così critico, 
è motivo ulteriore di orgoglio 
vedere  che  tante  realtà  del  
mondo  cooperativo  hanno  
scelto di supportare, con dona-
zioni anche molto importanti, 
il Sistema Sanitario Naziona-
le, la Protezione Civile e le Isti-
tuzioni, impegnate in uno sfor-
zo senza sosta nella gestione 
dell’emergenza. Il nostro rin-
graziamento va alle cooperati-
ve di  Modena e Ferrara che 
hanno donato al territorio ol-
tre 800.000 euro». —
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i numeri

La richiesta 
di sanificazione
in forte rialzo

In provincia di Ferrara 
la società conta 
oltre 400 dipendenti 
impegnati negli uffici, 
nello stabilimento, 
negli ospedali

Andrea Benini, presidente di Lega Coop di Modena e Ferrara

Nel settore della sterilizza-
zione  dello  strumentario  
chirurgico la Servizi Ospe-
dalieri ha per l’emergenza 
Covid19 costituito squadre 
di emergenza e non fa lavo-
rare tutte le persone nello 
stesso momento: se doves-
se, quindi presentarsi un ca-
so di contagio, ci sono le “ri-
serve disponibili” per poter 
continuare ad operare, trat-
tandosi di un servizio essen-
ziale. Dal punto di vista logi-
stico, una volta che la bian-
cheria è stata sanificata, vie-
ne,  quindi,  portata  negli  
ospedali e dai loro magazzi-
ni distribuita in unità opera-
tive. Qui operano centinaia 
di persone sempre con di-
spositivi di protezione cor-
relati all’attività che viene 
svolta. In generale l’attività 
di sanificazione delle divise 
del personale in questa si-
tuazione  di  emergenza  è  
cresciuta di oltre il 50%: in 
alcuni presidi Covid viene 
prevista  la  sostituzione  
completa delle divise degli 
operatori  anche  con  fre-
quenze di  2-3 volte in un 
giorno. 

LA VESTIZIONE
I PROTOCOLLI DELL’AZIENDA
SONO RIGIDISSIMI 

La biancheria, le divise e i materassi fanno avanti e indietro dagli ospedali a Ferrara
Il materiale dei reparti infetti trasportato in grandi sacchi rossi, l’attività non conosce sosta

Il dietro le quinte dei reparti:
in lavatrice quintali di lenzuola

4 PRIMOPIANO MARTEDÌ 7 APRILE 2020
LANUOVAFERRARA

SE RISCOPRIAMO
LA DIGNITÀ
DEL LAVORO

LUIGI VICINANZA / PAG. 11 

le misure economiche

Decreto liquidità:
400 miliardi
per le imprese
Stop alle tasse

Il rumore delle macchine all’interno della sede della Servizi Ospedalieri va avanti senza soluzione di continuità. Quin-
tali e quintali di lenzuola, camici, asciugamani, teli e tutto quello che di stoffa viene utilizzato negli ospedali arriva nel-
la sede in via Calvino a Ferrara. Qui viene lavata e disinfettata la biancheria di parte delle più grosse strutture sanita-
rie della regione, con le “lavatrici” che partono all’alba e si spengono solo nel pomeriggio. BOVA / PAG. 4 

L’OPINIONE

Nelle campagne non si riesce a 
raccogliere  frutta  e  ortaggi;  

manca  manodopera.  Un ben di  
dio destinato a marcire al sole.

il governo

economia

Govoni: salvare
il lavoro
senza badare
al deficit

edilizia 

La Provincia
chiede deroghe
per i cantieri
nelle scuole

coronavirus

Il contagio nei reparti Covid free
Ora l’obbligo di test e mascherine
Negli ospedali di Argenta e Cento l’infezione diffusa da te pazienti in cura per altre patologie
Il bilancio provinciale si aggrava: lutti a Jolanda e Tresigallo. Pronte le unità per le visite domiciliari

ZSGVb SPAL, LA GIOIA A TERNI
NEL GIORNO DI FATIMA
NEGRI / PAGINE 36 E 37 PAG. 38 

sport e virus/1

La pallamano dice stop
Il volley punta ai playoff 

PAG. 9 

sport e virus/2

I runners: inattività
come stare in gabbia

Corrono anche di notte, adesso: bi-
kers, visti aggirarsi in coppia su 
viale 4 novembre anche la domeni-
ca sera. PREDIERI/ PAG. 6 

i controlli

Troppa gente
in strada
anche di notte
Nuova stretta

Ieri mattina caos a San Giovanni 
d’Ostellato, dove era attesa l’apertu-
ra dell’ufficio postale e la gente era 
in fila, ma rimasto chiuso. / PAG. 8

dopo le polemiche

Riaprono dieci
uffici postali:
il calendario
settimanale

Nei sacchi rossi le lenzuola dei malati di Covid-19

Sino a 25mila euro il prestito per 
autonomi, negozianti, professio-
nisti e piccole imprese sarà auto-
matico. Le banche potranno ero-
gare queste somme senza attende-
re il via libera del Fondo centrale 
di  garanzia.  Nel  complesso,  col  
pacchetto di misure varato ieri dal 
Consiglio dei ministri col nuovo 
«Decreto imprese», l’Italia arriva a 
mobilitare risorse per oltre 750 mi-
liardi: 400 miliardi di euro in più ri-
spetto ai 350 già previsti col «Cura 
Italia». Si tratta di «una potenza di 
fuoco notevole» - ha commentato 
il presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte. / PAGINE 10 E 11

Gualtieri, ministro del Tesoro

Questa settimana inizia il settimo an-
no consecutivo di Paolo Govoni alla 
guida della Camera di Commercio di 
Ferrara. Prolunga il mandato per lo 
stallo della riforma delle Camere di 
Commercio, occasione di bilancio e di 
analisi del momento. ZERBINI / PAG. 17 

«In assenza di alunni, docenti e perso-
nale, questo sarebbe un periodo idea-
le per effettuare tutta una serie di lavo-
ri all’interno delle strutture scolasti-
che, ma il divieto alle attività edilizie 
di fatto ferma una consistente parte 
dei nostri cantieri». / PAG. 19

Copertura di naso e bocca obbliga-
toria «ogniqualvolta ci si trovi in 
esercizi commerciali o in altri luo-
ghi aperti al pubblico». / PAG. 7 

l’ordinanza

Negozi ferraresi
Si entra solo
con naso e bocca
coperti

Il nostro Caf c’è!

         www.ferrara.cia.it        ciaferrara

Il Caf di Cia - Agricoltori Italiani Ferrara è operativo. 

Contattaci per tutte le informazioni!

m.morsiani@centroservizimpresa.eu  

v.fabbiani@centroservizimpresa.eu | 351-0049967

Per il  tuo 730 f idati  d i  noi
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Bologna

Luigi Facchini, responsabile Energia e Servizi manutentivi

«La sfida del padiglione 25, in soli 6 giorni»
«Allestiamo e prepariamo ogni spazio nel più breve tempo possibile»

«Sabato e domenica non esistono più:
appena arriva una chiamata, ci mettiamo
subito in moto». Luigi Facchini è respon-
sabile Energia e Servizi Manutentivi di Re-
keep, ovvero la persona che in queste
settimane ha coordinato l’attività di tecni-
ci, elettricisti e manutentori in azione in
tutti gli ospedali.
In cosa consiste il vostro lavoro?
«Prepariamo il terreno a chi affronterà
l’emergenza in prima linea: ci occupiamo
di allestire gli spazi e renderli pronti e
operativi il prima possibile. Circuiti elet-
trici, pannelli, impianti, spine, riscalda-
mento e bocchettoni dell’aria... faccia-
mo un po’ di tutto. Dove c’è un proble-
ma, lo risolviamo».
Dove avete operato in questi giorni?
«Abbiamo allestito due tende di triage
esterne al Maggiore, dove abbiamo an-
che rimesso a nuovo alcune sale operato-
rie. Al Rizzoli ci siamo occupati dei punti
d’accoglienza, mentre al Sant’Orsola è
stata la sfida più difficile: realizzare il nuo-
vo padiglione 25 in 6 giorni, ma ce l’ab-

biamo fatta. Le tempistiche sono brevissi-
me, praticamente immediate. Lavoriamo
da mattina a sera, continuando anche a
gestire i servizi di tutti i giorni, che devo-
no andare avanti».
In quanti siete?
«Un centinaio su tutta la provincia: tutti
reperibili e tutti disponibili. Le ferie sono
sospese e anche i turni sono saltati. E’
giusto così».
Avete paura?
«Fortunatamente noi lavoriamo nella fa-
se precedente a quella ospedaliera e co-
munque utilizziamo tutti i dispositivi di si-
curezza necessari, come tute, occhiali e
guanti. Però l’impatto emotivo c’è. E’ un
momento pesante, ma passerà».

«Una cosa è certa: noi non ci fermiamo,
siamo guerrieri forti». La voce di Romina
Di Lorenzo, coordinatrice del gruppo
che si occupa delle pulizie in diversi
ospedali, non trema. Lavora, come le sue
colleghe, ininterrottamente dall’inizio
dell’emergenza: «Ci riposeremo quando
la battaglia sarà finita».
Qual è il vostro compito?
«Ci occupiamo della pulizia e della sanifi-
cazione degli ambienti ospedalieri, un
aspetto fondamentale perché non riman-
ga neanche la minima traccia dell’infezio-
ne in luoghi così sensibili».
Quali prodotti usate?
«Sempre i soliti, per sconfiggere il virus
non serve nulla di nuovo. A parte il no-
stro abbigliamento. Indossiamo tutti i di-
spositivi necessari: mascherine, occhiali,
tute e grembiuli isolanti. L’azienda ci ha
messo tutto a disposizione da subito».
Siete a contatto con i pazienti?
«Sì, anche con quelli di terapia intensiva.
Entriamo e puliamo dove sono ricovera-
ti».

Che effetto fa?
«Quando vedi tanta sofferenza, le tue
emozioni ne escono provate. Ma ci fac-
ciamo forza e come responsabile cerco
di trasmettere tranquillità più che posso.
Lavoriamo praticamente 24 ore al gior-
no, cerchiamo di riposarci sfruttando il
più possibile l’organizzazione dei turni».
Il vostro lavoro è fondamentale.
«In prima linea ci sono medici, infermieri
e operatori, ma un passo indietro ci sia-
mo noi, indispensabili per mantenere
questo motore acceso. La nostra attività
è preziosa, anche se non viene tanto evi-
denziata: ma senza pulizia, questa epide-
mia non si sconfigge».

Federico Del Prete

di Federico Del Prete

In prima linea, pur lontano dai
riflettori. Ingiustamente, perché
anche il loro lavoro in questi
giorni è fondamentale quanto
quello di medici e infermieri. Ne-
gli ospedali, infatti, non si po-
trebbe combattere la battaglia
contro il virus senza ambienti
puliti e perfettamente funzio-
nanti. Ed ecco perché l’attività
di imprese delle pulizie, tecnici

e manutentori merita di essere
portata fuori dall’ombra.
In Emilia-Romagna, Rekeep –
colosso dei servizi da 17mila di-
pendenti e 900 milioni di fattu-
rato – ha messo in campo oltre
350 persone: ogni giorno si oc-
cupano da un lato di sanificare
reparti e padiglioni, dall’altro di
rendere funzionanti le nuove
strutture realizzate a tempo di
record per non essere travolti
dai numeri dell’emergenza. I ser-
vizi di pulizia arrivano ovunque.
Dai corridoi dei Pronto soccor-
so deserti o delle tende di triage
allestite nei parcheggi fino all’in-
terno delle terapie intensive: di-

struggere le tracce del virus,
mantenere gli ambienti sani è
una priorità, anzi la priorità nu-
mero uno.
Le attività di sanificazione ven-
gono garantite 24 ore al giorno,
sette giorni su sette: in particola-
re Rekeep si occupa dei nuovi
spazi del Bellaria, riconvertiti
per ospitare pazienti Covid-19,
e di tutti gli altri ospedali della
provincia, da Bentivoglio a Imo-
la. Un esercito di 350 persone

che ogni giorno indossa tute an-
ti-infezione, maschere e occhia-
li e – nonostante una mobilità
necessariamente ridotta – elimi-
na scrupolosamente ogni possi-
bile traccia di agenti esterni.
La squadra dei manutentori as-
somiglia, invece, a una truppa
di ‘ciappinari’ di élite, circa un
centinaio di tecnici che in que-
sti giorni si sono occupati di tut-
to: a partire dalla realizzazione
del nuovo reparto Covid-19 nel
padiglione 25 dismesso del
Sant’Orsola, dove un’ex Cardio-
chirurgia è diventata in poche
ore una terapia intensiva. Ma an-
che all’Ospedale Maggiore e al

Rizzoli, altri centri nevralgici
dell’emergenza. Le attività van-
no dall’installazione del riscalda-
mento ai circuiti elettrici, dagli
impianti di areazione alla posa
di spine e cavi.
«Sono ore drammatiche, ma so-
no orgoglioso di voi», ha scritto
il presidente Claudio Levorato,
in una lettera inviata a tutti i di-

pendenti: «Questi sono giorni
difficili, che mai avremmo imma-
ginato di vivere e che stanno
mettendo a dura prova ciascu-
no di noi, le nostre famiglie, il
nostro modo di vivere e di lavo-
rare». Levorato ricorda che «sia-
mo solo un piccolo passo dietro
il personale medico e sanitario,
e tanti di voi sono chiamati a
svolgere servizi essenziali negli
ospedali in tutta Italia». Un lavo-
ro «preziosissimo a cui si affian-
ca l’impegno di molti altri colle-
ghi che supportano imprese, su-
permercati, trasporti e le tante
attività che devono restare aper-
te».

Romina Di Lorenzo, coordinatrice del gruppo per le pulizie negli ospedali

«Senza igiene l’epidemia non si batte»
«Entriamo anche nelle terapie intensive: tanta sofferenza mette a dura prova»

Luigi Facchini:
i mantutentori
sono circa
un centinaio

EmergenzaCovid-19: dietro le quinte

Rekeep: un esercito per gli ospedali
Il colosso dei servizi ha messo in campo 350 persone per garantire che tutto funzioni, dalle pulizie alla manutenzione

I REPARTI

Le attività
di sanificazione
arrivano ovunque,
tutti i giorni

Qui sopra, il team ‘spaziale’
delle donne delle pulizie. A destra,
tecnici vicino all’ospedale da campo

I TECNICI

Un centinaio
di persone
nei padiglioni
destinati al Covid-19

Romina Di
Lorenzo:
contro il virus,
le pulizie
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Imola

«Il nostro ‘grazie’ ai colleghi in prima linea»
I dirigenti Rekeep si tagliano lo stipendio del 20% e sostengono i 92 dipendenti imolesi impegnati in Ausl e nelle Rsa del territorio

Renziani in campo per la categoria: «Sono stati protagonisti di uno sforzo straordinario»

«Giusto premiare i nostri angeli»
Italia Viva soddisfatta
per il bonus della Regione
al personale sanitario:
«Una scelta giusta»

Il bollettino della Regione

Nuovo positivo
scovato
grazie ai test

Il caso è stato scoperto
attraverso gli esami
che un cittadino ha deciso
di fare privatamente«Italia Viva Imola è vicina a tut-

ti i lavoratori e, in particolare,
nell’ultimo periodo a quelli del
comparto sanitario, impegnati
nella straordinaria opera volta a
fronteggiare l’emergenza Co-
vid-19». Così Giovanna Cappel-
lo e Matteo Martignani, referen-
ti locali del partito di Matteo
Renzi. «Nelle scorse settimane,
la Regione ha stanziato risorse
per garantire a tali lavoratori un
riconoscimento da 400 euro a
1.000 euro, modulati a seconda
del ruolo, delle prestazioni effet-
tuate e del monte ore aggiunti-
vo prestato da ogni lavoratore –
ricordano Cappello e Martigna-
ni –. Perché proprio oggi ci pre-

me sottolineare questo aspet-
to? Lo facciamo per tutelare e ri-
conoscere lo straordinario sfor-
zo di queste persone, in quanto
nella fase acuta dell’emergenza
sono stati considerati da tutti
dei veri e propri eroi. E oggi,
con il riconoscimento da parte
della Regione, per qualcuno rap-
presentano invece categorie pri-

vilegiate».
Secondo i renziani, infatti, «al
di là del costante sforzo operati-
vo del personale sanitario, il bo-
nus corrisposto rappresenta
una remunerazione derivante
da un accordo sindacale che im-
plica l’utilizzo di strumenti con-
trattuali come quello delle pre-
stazioni aggiuntive e della ban-
ca ore. Pertanto, nessun privile-
gio, ma il corrispettivo per la
preziosa opera svolta da medi-
ci, infermieri e operatori socio-
sanitari – concludono Cappello
e Martignani –. Ci teniamo quin-
di a sottolineare il doveroso rico-
noscimento verso una catego-
ria che fornisce un servizio es-
senziale per la collettività. Non
dimentichiamoci di loro, perso-
ne come noi, con gli affetti, le
paure e i sogni di ognuno di
noi».

Buoni spesa per un valore di
255 euro destinati dal Gruppo
Rekeep, principale operato ita-
liano attivo nella gestione e
l’erogazione di servizi integrati,
ai dipendenti impegnati in ambi-
to sanitario, che in città sono
ben 92. Un gesto di solidarietà e
vicinanza nato dal contributo
dei dirigenti del Gruppo che
hanno scelto di destinare il 20%
dei propri stipendi dei mesi di
marzo e aprile ad un fondo, suc-
cessivamente integrato dalla so-
cietà, con l’obiettivo di premia-
re i circa 5.200 lavoratori Re-
keep concretamente impegnati
in oltre 350 strutture sanitarie
in tutta Italia.
Un’iniziativa pensata per ringra-
ziare i dipendenti del Gruppo
che nei mesi di marzo ed aprile
hanno operato negli ospedali di
tutta Italia, assicurando sanifica-
zioni e manutenzioni durante la
fase più acuta della pandemia
da Covid-19. Un impegno che
nelle fasi più difficili dell’emer-
genza è andato anche oltre il do-
vere professionale quotidiano e
che ha visto tutto il personale
dare prova di grande responsa-
bilità, abnegazione e coinvolgi-
mento.
A Imola, dove il Gruppo è pre-
sente da decenni, Rekeep può
contare su oltre 200 dipenden-
ti. In ambito sanitario il Gruppo
opera presso tutte le strutture
dell’Azienda sanitaria USL di
Imola e in diverse Rsa del territo-

rio, assicurando ogni giorno
igiene e disinfezione degli am-
bienti, sanificazione di divise e
biancheria del personale, oltre
al presidio di tutti gli impianti,
anche nelle aree più a rischio
della terapia intensiva.
Il contributo, che verrà distri-
buito nelle prossime settimane,
sarà destinato nella stessa misu-

ra ai 92 dipendenti impegnati a
Imola in ambito ospedaliero, a
prescindere dal numero di
ore/giornate lavorate nei mesi
di marzo e aprile, tra cui: addet-
ti alla sanificazione, tecnici oc-
cupati nella manutenzione ordi-
naria o nell’allestimento di re-
parti Covid e operatori addetti
ai guardaroba dell’ospedale, di-
pendenti di Servizi Ospedalieri
S.p.A., la società del Gruppo
che si occupa del lavaggio di
biancheria e divise ospedaliere.
«Dopo aver ringraziato pubblica-
mente e in più occasioni le no-
stre persone per il preziosissi-
mo lavoro svolto al fianco di me-
dici e infermieri – spiega Clau-
dio Levorato, presidente di Ma-
nutencoop società cooperativa,
holding di controllo del Gruppo
Rekeep – attraverso questa ini-
ziativa vogliamo imprimere un
senso ‘concreto’ alla nostra gra-
titudine, attraverso un gesto
che vuole premiare il grande im-
pegno ma soprattutto l’enorme
generosità dimostrata in questi
mesi. Il fatto, poi, che l’idea sia
nata direttamente dai dirigenti
dimostra, ancora una volta, la
profondità della nostra coesio-
ne, e mi rende ancora più orgo-
glioso del nostro gruppo».

Si continua a scavare, a cerca-
re il Covid dove non si vede, tan-
to che l’ultimo aggiornamento
vede oltre seimila tamponi refer-
tati e 2mila test sierologici ese-
guiti. E cercando si trovano an-
che i nuovi positivi. Solo uno for-
tunatamente in riva al Santerno.
Si tratta di una persona residen-
te in città completamente asin-
tomatica, che ha eseguito priva-
tamente il test sierologico ed es-
sendo risultato positivo agli anti-
corpi IgG ha poi eseguito un

tampone effettuato dal Diparti-
mento di sanità pubblica. Resta
invariato invece il dato sui guari-
ti, pertanto salgono a 399 i con-
tagi refertati a Imola dall’inizio
della pandemia mentre sono 11 i
casi attivi (5 a Medicina, 2 ad
Imola, 1 a Dozza, 3 fuori dal terri-
torio di competenza). Se a Bolo-
gna invece i contagi tornano a
salire (3 quelli nuovi e 4 deces-
si), almeno il dato sulle persone
che hanno sconfitto la malattia
in regione riporta un po’ di sere-
no: le nuove guarigioni sono in-
fatti 138, per un totale di 21.605:
oltre il 77% sul totale dei contagi
dall’inizio dell’epidemia. Conti-
nuano a calare i casi attivi in Emi-
lia-Romagna, e cioè il numero di
malati effettivi, che a ieri erano
2.156. Tra questi 543 sono «clini-
camente guariti», divenuti cioè
asintomatici dopo aver presen-
tato manifestazioni cliniche as-
sociate all’infezione. Sono
21.062 i pazienti dichiarati guari-
ti a tutti gli effetti perché negati-
vi in due test consecutivi.

g. t.

Gestire il virus: la sanità

CLAUDIO LEVORATO

«Vogliamo imprimere
un senso concreto
alla gratitudine
nei confronti
di chi ha dimostrato
tanta generosità»

Claudio Levorato, presidente di

Manutencoop società cooperativa,

holding di controllo del Gruppo Rekeep

SOLIDARIETÀ

Neupharma dona
600 mascherine
I dispositivi sono stati
consegnati ai volontari
della Croce Rossa

Neupharma, società far-
maceutica imolese, sostie-
ne ancora una volta il comi-
tato locale della Croce ros-
sa italiana. Lo fa donando-
le altre 600 mascherine
FFP2, che sono state con-
segnate alla Cri ieri. La do-
nazione fa seguito a quella
di un primo lotto di 750 ma-
scherine che Neupharma
aveva donato ai primi di
maggio. «Continua inces-
sante l’attività dei nostri
operatori per fronteggiare
questa emergenza – ricor-
da la presidente del comi-
tato imolese della Croce
rossa italiana, Fabrizia Fiu-
mi – e le mascherine sono
un dono prezioso per i no-
stri volontari. I dispositivi
di protezione individuale
sono quanto mai importan-
ti nella difficile battaglia
contro il contagio. E pos-
siamo dire con orgoglio
che nessuno dei nostri vo-
lontari ha contratto il virus
in questi intensi mesi di
emergenza».
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LE RICHIESTE

Nell’incontro  di  Confindu-
stria Ceramica con la stampa 
il presidente Giovanni Savo-
rani ieri si è soffermato sui te-
mi delle infrastrtture come la 
Bretella Sassuolo-Campogal-
liano ma anche sui due scali 
ferroviari di Marzaglia e Di-
nazzano.
«La Bretella ha perso un an-

no di lavori – ha detto con evi-
dente dispiacere – per il solo 
motivo che la burocrazia in-
gessa gli avanzamenti ormai 
finanziati. Ultimo intoppo il 
mancato rinnovo della con-
cessione ad Autobrennero. È 
chiaro che senza questa cer-
tezza la società non deciderà 
di  avviare  l'accantieramen-
to,  anche se sappiamo che  
sotto traccia si stanno muo-
vendo con gli espropri e altre 
operazioni preliminari. Per i 
due scali ferroviari di Marza-
glia e Dinazzano, invece, c'è 
un chiaro ritardo negli am-
modernamenti  e  senza  di  
quelli le strutture logistiche 
non potranno decollare».
Il presidente è anche torna-

to sul Covid 19 e le conse-
guenze  sulla  produzione.  
«Le 9 settimane di cassa inte-
grazione  non  sono  sicura-
mente sufficienti – ha senten-
ziato – visto che la ripartenza 
produttiva è stata lenta e ad 
oggi molti stabilimenti sono 
al massimo al 50% della loro 
portata produttiva. Secondo 
una stima non solo mia ce ne 
vorrebbero il doppio. La cas-
sa integrazione potrebbe es-
sere necessaria per protegge-
re i nostri lavoratori almeno 
fino a Natale.Il dubbio è uno 
solo: ci saranno abbastanza 
fondi perchè venga conces-
sa? Non lo sappiamo con un 
anticipo così lungo e con le 
decisioni  del  governo  che,  
tra decreti e direttive, aggior-
na ogni 15 giorni. A proposi-
to di cassa integrazione pos-
so anche aggiungere che in 
mancanza di questa soluzio-
ne vedo anche pericoli  per  
l'occupazione  nel  prossimo  
semestre».
Poi ha aggiunto: «In Italia 

non si sta tanto dicendo la ve-
rità sul futuro immediato del 
Paese. Parlo di settembre, ot-
tobre. Hanno sparato tutti a 
zero sul nostro nuovo presi-
dente di Confindustria,  ma 
perchè lui la verità la sta di-
cendo. Se ci troviamo un au-
tunno pieno di disastri socia-
li, come le previsioni econo-
miche indicano chiaramen-
te, è bene che la gente comin-
ci a saperlo e a prepararsi psi-
cologicamente.  La  contrap-
posizione tra sindacati e in-
dustriali non ha senso. L'o-
biettivo è spingere le istitu-
zioni, credo, a prendere deci-

sioni. Se non pigliamo com-
messe all'estero,  si  soffrirà. 
La contrapposizione tra Con-
findustria e sindacati è un'as-
surdità.  Dovremmo  invece  
metterci insieme e andare a 
chiedere che vengano finan-
ziati, nel nostro caso, tutti i 
progetti edilizi e sbloccare la 
burocrazia». 
«Su questi e altri temi - ha 

continuato il presidente - ab-
biamo  inviato  al  governo  
una lettera congiunta con i 
sindacati, dove richiediamo 
di equiparare l'efficienza idri-
ca  all'efficienza  energetica  
per le potenzialità che ne pos-
sono derivare in termini di ri-
strutturazione  dell'obsoleto  
patrimonio edilizio. In paral-
lelo è fondamentale tutelare 
la tenuta delle imprese con 
una efficace applicazione dei 
provvedimenti per garantire 
la necessaria liquidità e assi-
curarne la competitività». — 

A.S.

« Ad oggi molti dei 
nostri stabilimenti 
sono al massimo al 
50 per cento della 
loro capacità sul 
piano produttivo»

LE PROPOSTE

Sono quasi tre su quattro le 
imprese artigiane nel com-
parto costruzioni a  Mode-
na. Il dato, del primo trime-
stre 2020 (già in periodo Co-
vid) forniti dall’Ufficio Stu-
di Lapam Confartigianato è 
di 7.607 imprese artigiane 
nel settore, il 73,1% del tota-
le  che  dunque  supera  le  
10mila imprese. 
Tra  queste  le  artigiane  

fanno la parte del leone nel 
sottoinsieme del completa-
mento e finitura degli edifi-
ci  (dove  raggiungono  
l’89,3% con  4.329  impre-
se),  seguite  dall’82,2%  di  
quelle di installazioni e di 
idraulica (con un totale di 
1.701 imprese artigiane nel-
la provincia di Modena). 
«Il dato è molto significati-

vo – commenta il presidente 
Lapam, Gilberto Luppi – e 
dà il senso dell’impatto che 
avrà sul tessuto economico 
locale  il  superbonus  del  

110% sulle ristrutturazioni, 
sul miglioramento ed effi-
cientamento energetico e si-
smico. Basti pensare a un al-
tro dato: gli interventi incen-
tivati hanno avuto un rile-
vante  effetto  di  sostegno  
dell’occupazione  nel  com-
parto». Considerando gli in-
vestimenti sostenuti da de-
trazioni in edilizia e il fattu-
rato per addetto nelle impre-
se delle costruzioni è possi-
bile stimare che tali investi-
menti hanno sostenuto nel-
la  sola  Emilia-Romagna  
23.100 occupati,  che  rap-
presentavano il 21,4% degli 
occupati  del  settore  nel  
quarto trimestre del 2019.
«Ora – spiega Luppi – ci 

troviamo di fronte al super-
bonus  del  110%  previsto  
dal Decreto Rilancio per spe-
se sostenute tra il primo lu-
glio 2020 e il 31 dicembre 
2021. La misura è senz’altro 
molto positiva e costituisce 
un  potenziale  volano  per  
l’intero settore. Tuttavia oc-
corre che lo strumento sia ul-

teriormente precisato e mi-
gliorato per consentire an-
che alle micro e piccole im-
prese del comparto Casa di 
poter eseguire i lavori di ri-
qualificazione energetica e 
di  adeguamento  sismico,  
senza subire le discrimina-
zioni che la precedente nor-
mativa  sulla  cessione  del  
credito con sconto in fattura 
aveva introdotto, a vantag-
gio  esclusivo  delle  grandi  
imprese». 
Il presidente Lapam chiu-

de con alcune proposte: «Ab-
biamo promosso in  questi  
giorni alcuni emendamenti 
sul  Decreto  Rilancio  pro-
prio su questa materia, per 
migliorare gli aspetti proce-
durali, semplificando i pas-
saggi previsti dalla legge».
Per  approfondire  gli  

aspetti  tecnici  e normativi 
del superbonus, Lapam ha 
organizzato  un  seminario  
gratuito online per domani 
alle 17.30 con esperti del set-
tore e del mondo bancario. 
Info: www.lapam.eu. —

L’associazione analizza la situazione delle aziende artigiane
che a Modena rappresentano il 75% del comparto costruzioni

Lapam: «Bene il superbonus
ma occorre un intervento
per non penalizzare le pmi»

A MODENA SONO 285

I dirigenti del Gruppo Re-
keep, che si occupa della ge-
stione di servizi a strutture, 
edifici e persone, donano il 
20% del proprio stipendio 
di marzo e aprile ai colleghi 
che hanno supportato il Si-
stema Sanitario durante la 
fase più acuta della pande-
mia.
A Modena il fondo, che è 

stato integrato dalla socie-
tà, verrà distribuito sotto for-
ma di buoni spesa dell’im-
porto di 255 euro a 285 per-
sone che nei mesi di marzo e 
aprile hanno lavorato pres-
so il Policlinico, l’Ospedale 
Civile di Baggiovara, l’ospe-
dale privato Villa Igea e di-
verse  Rsa  e  Case  protette  
della  provincia,  assicuran-
do igiene e disinfezione de-
gli  ambienti,  sanificazione 
di  divise  e  biancheria  del  
personale, oltre al presidio 
di tutti gli impianti, anche 
nelle aree più a rischio della 

terapia intensiva.
A livello  complessivo  di  

Gruppo, Rekeep con questa 
iniziativa  premia  i  circa  
5.200 propri lavoratori im-
pegnati in oltre 350 struttu-
re sanitarie in tutta Italia.
«Un impegno - dice la so-

cietà - che nelle fasi più diffi-
cili dell’emergenza è anda-
to anche oltre il dovere pro-
fessionale quotidiano e che 
ha visto tutto il personale da-
re prova di grande responsa-
bilità, abnegazione e coin-
volgimento».
A Modena, dove il Grup-

po è presente da decenni,  
Rekeep può contare su oltre 
717 dipendenti al lavoro, ol-
tre che negli ospedali, in uffi-
ci, imprese e scuole. al presi-
dio di tutti gli impianti, an-
che nelle aree più a rischio 
della terapia intensiva.
Il contributo, che verrà di-

stribuito nelle prossime set-
timane, sarà destinato nella 
stessa misura ai 285 dipen-
denti impegnati a Modena 
in ambito ospedaliero, a pre-

scindere  dal  numero  di  
ore/giornate  lavorate  nei  
mesi di marzo e aprile, tra 
cui addetti alla sanificazio-
ne, addetti al trasporto pa-
zienti e tecnici occupati nel-
la manutenzione ordinaria 
o nell’allestimento di repar-
ti Covid.
«Dopo  aver  ringraziato  

pubblicamente e in più occa-
sioni le nostre persone per il 
lavoro svolto al fianco di me-
dici  e  infermieri  –  spiega  
Claudio Levorato, presiden-
te di Manutencoop Società 
Cooperativa, holding di con-
trollo del Gruppo Rekeep – 
attraverso questa iniziativa 
vogliamo imprimere un sen-
so concreto alla nostra grati-
tudine. Il fatto che l’idea sia 
nata direttamente dai diri-
genti dimostra, ancora una 
volta, la profondità della no-
stra coesione, e mi rende an-
cora più orgoglioso del no-
stro Gruppo. Ma il fondo è 
solo una tra le iniziative di 
Rekeep in risposta all’emer-
genza sanitaria». —

L’iniziativa di solidarietà dell’azienda di servizi a strutture e persone
per gratificare gli addetti che si sono occupati del settore sanitario

I dirigenti di “Rekeep”
si tagliano gli stipendi
e donano ai lavoratori

Ceramica. I timori del presidente Savorani
per un autunno che sarà ricco di incognite

«Verso un crac sociale
Al settore servirà
la cassa integrazione
fino alla fine del 2020»

GIOVANNI SAVORANI

IL PRESIDENTE DELLE
AZIENDE CERAMICHE ITALIANE

Nella sede modenese di Assi-
coop Modena e Ferrara è sta-
ta siglata l’ipotesi di accordo 
che chiude il lungo percorso 
di rinnovo del contratto inte-
grativo aziendale (Cia) sca-
duto nel 2017 e che riguarda 
circa 160 addetti assicurati-
vi. Un buon risultato econo-
mico per i lavoratori, basato 
su un incremento del premio 
variabile  di  risultato  e  una 
più giusta ed equa redistribu-
zione delle  risorse.  In  foto:  
un’assemblea di Assicoop.

per il contratto

Assicoop, intesa

Siti B&T Group di Formigine, 
fornitore di impianti comple-
ti per ceramica, lancia un pro-
gramma di webinar tecnolo-
gici per raggiungere grazie al 
web i suoi clienti in tutto il 
mondo, tenendoli aggiornati 
sulle innovazioni. Per garan-
tire la massima comprensio-
ne tutti i webinar saranno tra-
dotti in tutte le lingue utilizza-
te nei principali distretti pro-
duttivi ceramici mondiali. In 
foto: l’Ad Fabio Tarozzi.

impianti ceramici

Webinar di “Siti”

Emil Banca ha già erogato 
60 milioni di euro alle azien-
de colpite dal lockdown e a 
regime la liquidità garantita 
alle imprese locali supererà i 
200 milioni. A queste cifre si 
aggiungono 750 milioni  di  
euro di crediti congelati e 1,5 
milioni a tasso zero anticipa-
ti a chi è finito in cassa inte-
grazione. «Siamo riusciti  a 
completare oltre il 90% del-
le operazioni legate all’emer-
genza sanitaria», ha detto il 
d.g. Daniele Ravaglia.

da emil banca

Fondi a imprese

«Con i sindacati 
dovremmo andare a 
chiedere che vengano 
finanziati i progetti 
edilizi e sia sbloccata 
la burocrazia»

L’economia
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