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Prot. 30/2021                      Treviso, 07 settembre 2021  

 

 

Oggetto: Aeroporto “ CANOVA ” di Treviso, passeggero positivo al virus SARS 

COVID 19, richiesta informazioni sulle misure adottate per la salvaguardia e 

la tutela del personale della Polizia di Frontiera Aerea  

 

 
AL SIGNOR DIRIGENTE  

L’UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA AEREA      TREVISO 

frontpolaria.tv@pecps.poliziadistato.it  

 

AL SIGNOR DIRGENTE  

IV ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA  
FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE    UDINE 

 4zona.polfrontiera.ud@pecps.poliziadistato.it  

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE        R O M A  

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP      VENETO  

ALLA C.A. DEL SIGNOR  MEDICO COMPETENTE   TREVISO 
 

 

 

Egr. D.ssa NIRO,  

 

in data 06.09.2021, con nota prot. 003741 Lei ci ha segnalato la presenza di un 

cittadino positivo al COVID negli uffici della Polizia di Frontiera Aerea di Treviso e 

soprattutto a contatto oltre che con il personale della Polizia di Stato, anche con i 

passeggeri di un aereo proveniente da Tirana. 
 

Nella nota trasmessa ha precisato: “ Per opportuna conoscenza, si comunica che in 

data di ieri un cittadino di nazionalità albanese, trattenuto presso l’ufficio arrivi in attesa di 

imbarco per respingimento alla frontiera, dagli accertamenti sanitari esperiti in seguito a 

malessere è risultato positivo al Sars - Covid 19.     Pertanto, sono state messe in atto tutte le 

procedure sanitarie per porre in isolamento il soggetto.       Tutti i locali interessati dalla 

presenza del passeggero sono stati opportunamente sottoposti a sanificazione e gli operatori 

coinvolti, su disposizione del locale ufficio sanitario, sono stati sottoposti agli accertamenti 

del caso.    La situazione viene monitorata e sarà cura comunicare eventuali notizie in 

merito.” 
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La comunicazione effettuata in maniera sintetica, non ha evidenziato quali 

disposizioni ha dato nell’immediatezza per la salvaguardia del personale della Polizia 

di Stato in servizio alla Frontiera Aerea di Treviso, oltre che dell’utenza in transito o al 

lavoro presso lo scalo aereo dell’Aeroporto CANOVA di Treviso. 
 

Dalla ricostruzione dei fatti che ci è stata fornita, siamo venuti a conoscenza che 

alle ore 13,30 circa del 05.09.2021 un cittadino albanese veniva accompagnato negli 

uffici della Polizia di Frontiera Aerea per un respingimento alla frontiera. 
 

Lo stesso vigilato da personale suo dipendente alle ore 20,00 iniziava a stare 

male e alle ore 20.30 gli veniva riscontrata la positività COVID 19, cosa di cui Lei è 

stata messa immediatamente al corrente.  Prontamente la persona veniva quindi 

accompagnata nella termo struttura posizionata all’esterno della sede aeroportuale ove 

veniva vigilata da personale della Polaria munito di guanti e mascherine. 
 

Infine, il malato, alle ore 23.00 circa veniva accompagnato a Valdobbiadene Hotel 

COVID. 
 

Alla luce delle poche informazioni da Lei comunicate, e considerando le notizie 

ricevute, con la presente, in veste di R.L.S., le chiediamo: 
 

 se, il giorno 05.09.2021,  al fine di salvaguardare la salute dei familiari ha 

proceduto ad avvisare tutto il personale suo dipendente che era stato a contatto 

con il positivo COVID, ed attuato il previsto dispositivo per l’utenza e gli altri 

dipendenti dell’Aeroporto di Treviso; 
 

 Se, come previsto normativamente, ha proceduto a far isolare e sanificare 

immediatamente tutti gli ambienti ove la persona era transitata; 
 

 se ha immediatamente messo al corrente il medico competente e tutti gli organi 

competenti al fine di aprire le procedure previste; 
 

 se ha fatto in modo di mettere in sicurezza gli altri poliziotti che si sono 

presentati in servizio successivamente evitando il contatto con gli altri a rischio, 

quindi evitato di far frequentare posti o le persone che erano state a contatto con 

il cittadino. 

A seguito della notizia ricevuta, questa O.S. quale R.L.S., alle ore 11.04 del 

06.09.2021, ha contattato il Dirigente Sanitario venendo a conoscenza che erano stati 

adottati i dispositivi previsti. 
 

Ossia ha disposto la sanificazione degli ambienti di lavoro, con la disposizione di uno 

screen con più tamponi per il personale che era rimasto in contatto con il cittadino 

straniero. 
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Con la presente si chiede la conferma della sanificazione di tutti gli ambienti 

contaminati; 
 

In che modo sono stati sanificati gli ambienti;  
 

Si chiede infine se la S.V. ha attuato le disposizioni previste normativamente per questi 

casi ivi compresa la circolare dell’ufficio sanitario della Questura di Treviso Prot.34104 

del 14.08.2021 con oggetto “ Aggiornamento criteri di Quarantena e di Isolamento in 

relazione alle nuove varianti di SARS-CoV2 in Italia e allo stato vaccinale dei soggetti 

interessati ”  
 

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti 

 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP 
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