
     

 

   
 

 

 

19. Marzo 2020 

 

 

 

Pulizia professionale - Indispensabile nella lotta contro il coronavirus. 
Richiesta di esenzione per il settore delle imprese di pulizia in caso di coprifuoco. 

 

 
Egregio Signor Consigliere Federale Parmelin, 

 

Prima di tutto, vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a Lei e a tutta l'amministrazione per lo straordinario sforzo che 

sta compiendo in questa crisi. Noi, pulitori degli edifici di tutta la Svizzera, sosteniamo ogni giorno con tutti i mezzi a nostra 

disposizione le misure federali per contenere il coronavirus. 

 

Invitiamo le istituzioni a concedere al nostro ramo l’esenzione al coprifuoco, in modo da poter continuare a svolgere un 

ruolo attivo nella lotta contro il virus. 

 

Le imprese di pulizia di tutta la Svizzera hanno messo in atto ulteriori misure di igiene e di disinfezione urgentemente 

necessarie già nelle settimane precedenti la dichiarazione dell'emergenza - con un'enorme flessibilità e nel rispetto di tutti 

gli standard richiesti.  

Soprattutto nelle strutture nevralgiche come le case di riposo e le case di cura, gli ospedali, i laboratori e i trasporti pubblici. 

Grazie al nostro know-how e ai disinfettanti altamente efficaci a nostra disposizione, il nostro servizio è di immensa 

importanza nel contenimento del coronavirus. Siamo determinati a proseguire a lavorare per raggiungere questo obiettivo. 

 

Al fine di poter continuare a garantire gli elevati standard igienici richiesti in tutta la Svizzera, siamo anche in contatto con 

i team di crisi cantonali, e mettiamo a disposizione la nostra esperienza e competenza. 

 

Temiamo di non essere più in grado di compiere la nostra missione in caso di coprifuoco.  

La esortiamo pertanto a consentire il proseguimento del lavoro alle imprese di pulizia anche in caso di coprifuoco totale, 

rilasciando i rispettivi permessi eccezionali. 

 

Vi ringraziamo per la presa in considerazione della nostra richiesta.  

 

Distinti saluti. 

 

Il settore Svizzero delle pulitrici e dei pulitori di edifici 
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