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Dopo l'attività svolta anche nelle città di Milano e Napoli

Coronavirus, idranti della polizia per 
igienizzare Genova. Proposta del Sap 
accolta dal Questore

venerdì 27 marzo 2020

 

GENOVA - Come a Milano e a Napoli anche a Genova presto i mez
reparto mobile della Polizia di Stato
disinfettare le strade. 

Un provvedimento discutibile per la sua reale efficacia, ma che è già stato 
attuato in Liguria da alcune amministrazioni comunali come
Chiavari.  Ora arriva l'iniziativa della Polizia di Stato su proposta del Sap, 
sindacato autonomo di polizia.

"Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta 
una nota il Sap - ed ha subito interpellato il Sindaco Bucci il quale, 
ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa ed ha dato subito l’ok.In un momento 
particolare per Genova, e per tutta la nazione, come Sindacato Autonomo di 
Polizia stiamo cercando di dare un forte contributo di iniziative sia ai colleghi, 
ma anche alla Questura ed ai cittadin

E dunque nei prossimi giorni anche nelle strade del capoluogo ligure le strade 
verranno sanificate con l'utilizzo dei mezzi di Polizia.
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Un provvedimento discutibile per la sua reale efficacia, ma che è già stato 
attuato in Liguria da alcune amministrazioni comunali come

ra arriva l'iniziativa della Polizia di Stato su proposta del Sap, 
sindacato autonomo di polizia. 

"Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta 
ed ha subito interpellato il Sindaco Bucci il quale, 

apprezzato l’iniziativa ed ha dato subito l’ok.In un momento 
particolare per Genova, e per tutta la nazione, come Sindacato Autonomo di 
Polizia stiamo cercando di dare un forte contributo di iniziative sia ai colleghi, 
ma anche alla Questura ed ai cittadini genovesi". 

E dunque nei prossimi giorni anche nelle strade del capoluogo ligure le strade 
verranno sanificate con l'utilizzo dei mezzi di Polizia. 
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Un provvedimento discutibile per la sua reale efficacia, ma che è già stato 
attuato in Liguria da alcune amministrazioni comunali come Recco e 

ra arriva l'iniziativa della Polizia di Stato su proposta del Sap, 

"Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta - spiega in 
ed ha subito interpellato il Sindaco Bucci il quale, 

apprezzato l’iniziativa ed ha dato subito l’ok.In un momento 
particolare per Genova, e per tutta la nazione, come Sindacato Autonomo di 
Polizia stiamo cercando di dare un forte contributo di iniziative sia ai colleghi, 

E dunque nei prossimi giorni anche nelle strade del capoluogo ligure le strade 



Coronavirus, idranti della polizi
per igienizzare le strade di 
Genova, ok di Bucci
Sono già stati utilizzati a Milano e Napoli

di Redazione - 27 Marzo 2020 

Genova. Gli idranti della polizia utilizzati per pulire e 

città: dopo Milano e Napoli, anche Genova potrebbe vedere utilizzati i mezzi del 

reparto mobile per la lotta contro il virus.

La notizia arriva dal sindacato autonomi di polizia, che ha chiesto a questore e 

dirigente di valutare la possibilità di poter effettuare una pulizia e disinfezione 

delle strade cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile

“Si sottolinea come tale operazione ha già riscontrato apprezzamento a Milano e a 

Napoli. Il Questore ha immediatament

interpellato il Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa ed ha 

dato subito l’ok”, scrive il Sap in una nota stampa.

La sanificazione delle strade, già effettuata in molte città del mondo, da

Chiavari, è pratica discussa in ambiente medico sanitario, la cui necessità secondo 

alcuni (tra cui anche il governatore Toti, come più volte detto in conferenza stampa) 

non sarebbe verificata, ma da considerare come uno scrupolo in più.

Certo, negli anni scorso gli stessi sindacati di polizia avevano fatto richiesta per 

utilizzare sugli stessi mezzi oggi in questione liquidi urticanti in caso di necessità di 

ordine pubblico da lanciare su una eventuale folla, ma oggi contro il nemico 

invisibile del virus tutto è concesso.
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Gli idranti della polizia utilizzati per pulire e sanificare le strade della 

città: dopo Milano e Napoli, anche Genova potrebbe vedere utilizzati i mezzi del 

reparto mobile per la lotta contro il virus. 

La notizia arriva dal sindacato autonomi di polizia, che ha chiesto a questore e 

e la possibilità di poter effettuare una pulizia e disinfezione 

delle strade cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile

“Si sottolinea come tale operazione ha già riscontrato apprezzamento a Milano e a 

Napoli. Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta ed ha subito 

interpellato il Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa ed ha 

dato subito l’ok”, scrive il Sap in una nota stampa. 

La sanificazione delle strade, già effettuata in molte città del mondo, da

Chiavari, è pratica discussa in ambiente medico sanitario, la cui necessità secondo 

alcuni (tra cui anche il governatore Toti, come più volte detto in conferenza stampa) 

non sarebbe verificata, ma da considerare come uno scrupolo in più.

negli anni scorso gli stessi sindacati di polizia avevano fatto richiesta per 

utilizzare sugli stessi mezzi oggi in questione liquidi urticanti in caso di necessità di 

ordine pubblico da lanciare su una eventuale folla, ma oggi contro il nemico 

del virus tutto è concesso. 
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La notizia arriva dal sindacato autonomi di polizia, che ha chiesto a questore e 

e la possibilità di poter effettuare una pulizia e disinfezione 

delle strade cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile. 

“Si sottolinea come tale operazione ha già riscontrato apprezzamento a Milano e a 

e recepito la nostra richiesta ed ha subito 

interpellato il Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa ed ha 

La sanificazione delle strade, già effettuata in molte città del mondo, dalla Cina a 

Chiavari, è pratica discussa in ambiente medico sanitario, la cui necessità secondo 

alcuni (tra cui anche il governatore Toti, come più volte detto in conferenza stampa) 

non sarebbe verificata, ma da considerare come uno scrupolo in più. 

negli anni scorso gli stessi sindacati di polizia avevano fatto richiesta per 

utilizzare sugli stessi mezzi oggi in questione liquidi urticanti in caso di necessità di 

ordine pubblico da lanciare su una eventuale folla, ma oggi contro il nemico 
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Genova, 27 mar. (askanews) 

disinfettate con gli automezzi idranti della polizia. Lo annuncia in 

una nota il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia.

"Questa mattina - si legge nella nota 

Vincenzo Ciarambino ed al dirigente del VI Reparto Mobile, 

Giuseppe Ruggiero, di valu

pulizia e disinfezione delle strade cittadine con gli idranti in 

dotazione al VI Reparto Mobile. Il questore 

Autonomo di Polizia 

richiesta ed ha subito interpellato il sindaco Marco Bucci il quale, 

ovviamente, ha apprezzato l'iniziativa ed ha dato subito l'ok".

"In un momento particolare per Genova, e per tutta la nazione, 

come Sap - conclude la nota 

contributo di iniziative sia ai colleghi, ma anche alla questura ed ai 

cittadini genovesi. La nostra amministrazione e quella del Comune 

si stanno organizzando affinché, in brevissimo tempo, tale 

operazione abbia inizio".
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Genova, 27 mar. (askanews) - A Genova le strade saranno pulite e 

gli automezzi idranti della polizia. Lo annuncia in 

una nota il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia. 

si legge nella nota - il Sap ha chiesto al questore 

Vincenzo Ciarambino ed al dirigente del VI Reparto Mobile, 

Giuseppe Ruggiero, di valutare la possibilità di poter effettuare una 

pulizia e disinfezione delle strade cittadine con gli idranti in 

dotazione al VI Reparto Mobile. Il questore - sottolinea il Sindacato 

Autonomo di Polizia - ha immediatamente recepito la nostra 

bito interpellato il sindaco Marco Bucci il quale, 

ovviamente, ha apprezzato l'iniziativa ed ha dato subito l'ok".

"In un momento particolare per Genova, e per tutta la nazione, 

conclude la nota - stiamo cercando di dare un forte 

niziative sia ai colleghi, ma anche alla questura ed ai 

cittadini genovesi. La nostra amministrazione e quella del Comune 

si stanno organizzando affinché, in brevissimo tempo, tale 

operazione abbia inizio". 
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Vincenzo Ciarambino ed al dirigente del VI Reparto Mobile, 
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pulizia e disinfezione delle strade cittadine con gli idranti in 

sottolinea il Sindacato 

ha immediatamente recepito la nostra 

bito interpellato il sindaco Marco Bucci il quale, 

ovviamente, ha apprezzato l'iniziativa ed ha dato subito l'ok". 

"In un momento particolare per Genova, e per tutta la nazione, 

stiamo cercando di dare un forte 

niziative sia ai colleghi, ma anche alla questura ed ai 

cittadini genovesi. La nostra amministrazione e quella del Comune 

si stanno organizzando affinché, in brevissimo tempo, tale 
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E’ la richiesta avanzata questa mattina dal Sap, il Sindacato 
Autonomo di Polizia, che ha chiesto al Questore di Genova, il dottor 
Ciarambino, e al dirigente del VI Reparto Mobile, il dottor Ruggiero, 
di valutare la possibilità di effettuare la disinfezione 
cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile.

Il Questore ha girato la richiesta e ha interpellato il Sindaco Bucci 
che ha immediatamente dato il via libera.

I vari organi si stanno organizzando affinché in tempi brevi prenda 
inizio l’operazione, che ha già riscontrato apprezzamento a Milano e 
a Napoli. 

 

Liguria Oggi 
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Genova – Gli idranti della Squadra 
Mobile di Genova per pulire e 
sanificare le strade. 
 
 
 

 

la richiesta avanzata questa mattina dal Sap, il Sindacato 
Autonomo di Polizia, che ha chiesto al Questore di Genova, il dottor 
Ciarambino, e al dirigente del VI Reparto Mobile, il dottor Ruggiero, 
di valutare la possibilità di effettuare la disinfezione 
cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile.

Il Questore ha girato la richiesta e ha interpellato il Sindaco Bucci 
che ha immediatamente dato il via libera. 

I vari organi si stanno organizzando affinché in tempi brevi prenda 
izio l’operazione, che ha già riscontrato apprezzamento a Milano e 
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la richiesta avanzata questa mattina dal Sap, il Sindacato 
Autonomo di Polizia, che ha chiesto al Questore di Genova, il dottor 
Ciarambino, e al dirigente del VI Reparto Mobile, il dottor Ruggiero, 
di valutare la possibilità di effettuare la disinfezione delle strade 
cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile. 

Il Questore ha girato la richiesta e ha interpellato il Sindaco Bucci 

I vari organi si stanno organizzando affinché in tempi brevi prenda 
izio l’operazione, che ha già riscontrato apprezzamento a Milano e 
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Gli idranti della Polizia per pulire le strade 

 

Il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, ha comunicato di 

aver chiesto al Questore di Genova e al Dirigente del VI 

Reparto Mobile di valutare la possibilità di poter effettuare 

una pulizia e disinfezione delle strade cittadine con gli 

idranti in dotazione al VI Reparto Mobile. Operazione che ha 

già avuto riscontri positivi a Milano e a Napoli. 

"Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta 

- ha spiegato il Sap - e ha subito interpellato il Sindaco 

Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa dando 

l’ok. In un momento particolare per Genova, e per tutta la 

nazione, come Sindacato Autonomo di Polizia stiamo 

cercando di dare un forte contributo di iniziative sia ai 

colleghi, ma anche alla Questura e ai cittadini genovesi. La 

nostra amministrazione e quella del Comune si stanno 

organizzando affinché, in brevissimo tempo, tale operazione 

abbia inizio". 
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Gli idranti della polizia utilizzati per pulire e sanificare le strade della 

città: dopo Milano e Na

a Genova. La notizia è arrivata dal sindacato autonomi di polizia, 

che ha chiesto a questore e dirigente di valutare la possibilità di 

poter effettuare una pulizia e disinfezione delle strade cittadine con 

gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile. “Il Questore ha 

immediatamente recepito la nostra richiesta e ha interpellato il 

Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’ iniziativa ed ha 

dato subito l’ ok”, ha scritto il Sap in una nota stampa.
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Sap: “C’è l’ok” 

Gli idranti della polizia utilizzati per pulire e sanificare le strade della 

città: dopo Milano e Napoli, le operazioni potrebbero scattare anche 

a Genova. La notizia è arrivata dal sindacato autonomi di polizia, 

che ha chiesto a questore e dirigente di valutare la possibilità di 

poter effettuare una pulizia e disinfezione delle strade cittadine con 

idranti in dotazione al VI Reparto Mobile. “Il Questore ha 

immediatamente recepito la nostra richiesta e ha interpellato il 

Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’ iniziativa ed ha 

dato subito l’ ok”, ha scritto il Sap in una nota stampa.
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Gli idranti della polizia utilizzati per pulire e sanificare le strade della 

poli, le operazioni potrebbero scattare anche 

a Genova. La notizia è arrivata dal sindacato autonomi di polizia, 

che ha chiesto a questore e dirigente di valutare la possibilità di 

poter effettuare una pulizia e disinfezione delle strade cittadine con 

idranti in dotazione al VI Reparto Mobile. “Il Questore ha 

immediatamente recepito la nostra richiesta e ha interpellato il 

Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’ iniziativa ed ha 

dato subito l’ ok”, ha scritto il Sap in una nota stampa. 


