
 
 
 
 

 
 
 

Preg.mo 
Presidente Dott. Stefano Bonaccini 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Via Parigi, 11 – 00185 Roma 

 
 
Oggetto: Conflavoro PMI – Introduzione uso obbligatorio dispositivi di protezione individuale FFP2 
 

                                                                                             

 Preg.mo Presidente, 

Le invio la presente per suggerirLe l’introduzione dell’uso obbligatorio dei Dispositivi di Protezione 

Individuale FFP2, al fine di migliorare grandemente la copertura da infezioni ex Covid-19  che sino ad oggi, 

con le attuali mascherine, consiste in una prevenzione di tipo passivo ma non attivo. Sono in primis a 

scrivere a Lei poiché la situazione di instabilità politica di queste ore, della cui ragione politica in funzione 

delle necessità del Paese fatico a capirne la motivazione, rende incerta ogni possibilità di avere 

un’interlocuzione istituzionale con chi attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri o 

occupa altri Dicasteri. In una fase come quella attuale ciò che serve sono risposte immediate, efficaci ed 

efficienti anche nella loro progettualità, oltreché, come nel caso che Le andiamo a sottoporre, misure che 

sappiano rallentare il diffondersi del virus in modo più stringente e incisivo, senza comportare limitazioni 

ulteriori alla vita civile ed economica del nostro Paese. 

 

Come sarà sicuramente venuto a conoscenza, vista la Sua massima attenzione ad ogni evento politico e 

sociale che avviene intorno a noi, la Baviera ha già provveduto ad adottare quanto da Conflavoro Pmi qua 

suggerito. Noi abbiamo già più volte sottolineato con nostre missive al Governo e al Commissario Arcuri 

l’assoluta necessità di un cambio di passo nell’uso delle mascherine protettive, vista anche la presenza oggi 

di tali mascherine sul mercato italiano e i costi rientrati al livello pre-Covid, poiché siamo ben a conoscenza 

del fatto che non ogni dispositivo ha le stesse funzioni di tutela e che assolutamente sia necessario e 

doveroso passare all’immediato utilizzo di dispostivi di protezione individuale FFP2 quali argini al 

diffondersi del virus. 

 

Riteniamo che una politica responsabile – ed in Lei da sempre riconosciamo la caratteristica del vero uomo 

a servizio delle istituzioni con grandi capacità culturali e di conoscenze amministrative – debba 

immediatamente disporre l’introduzione dell’uso obbligatorio di FFP2, che comporterà miglioramenti nella 

capacità di protezione dal Covid-19 senza, come sopra già indicato, comportare ulteriori compressioni alla 

libertà individuale o economica. 



 
 
 
 

 
 
 

La ripartenza, Presidente, non può più attendere, ma purtroppo il virus non guarda allo stato della nostra 

economia e possiamo vedere come in altri Stati Europei proprio in questi giorni si stia assistendo ad una 

tragedia senza precedenti dal punto di vista delle vittime. Purtroppo anche da noi lo strazio, il dolore ed il 

dramma per le vittime e le sofferenze date dalla pandemia non sembra avere fine e gli effetti reali dati dal 

vaccino sono ancora lontani dal poter essere tangibili.  

 

Sono stato veramente lieto di averla avuto come ospite al nostro Forum dello scorso dicembre perchè è 

stato un piacere per tutti poter ascoltare le Sue alte osservazioni ed idee. Adesso siamo a rivolgerci a Lei in 

quanto la Sua funzione di Presidente della Conferenza delle Regioni Le possa consentire di prendere ogni 

iniziativa necessaria, sia a livello nazionale sia regionale, all’introduzione dell’uso dei dispositivi di 

protezione individuale FFP2 in maniera obbligatoria, avendo cura che il soggetto responsabile dell’iniziativa 

sia più attento e flessibile rispetto a marzo 2020, consentendo all’iniziativa privata di far da supporto a 

quella pubblica sia nella fase dell’accaparramento sia in quella della distribuzione dei dispositivi. 

 

Sicuro di aver dato un’idea e un contributo utile a una Sua riflessione, sempre a Sua disposizione per ogni 

confronto o dialogo che possa essere costruttivo nell’interesse esclusivo del Paese, fiducioso di un Suo 

intervento nei termini suindicati ed in attesa di una Sua cortese risposta, Le porgo i più    

 

Distinti Saluti. 

 

 

Roma, lì 14 gennaio 2021 

 

F.to 

Il Presidente nazionale Conflavoro PMI 
Roberto Capobianco 

 
 

 


