
 

 

 

COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 10 APRILE 2020 
- MASCHERINE FFP2 DONATE DALLA PROTEZIONE CIVILE 

PER LE IMPRESE FUNEBRI DI BOLOGNA E PROVINCIA - 

La presente per informare che l’Agenzia Regionale Per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 

Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano-Bologna, a seguito di accordi intercorsi con la FENIOF-

Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri, ha messo a disposizione un quantitativo di 

n.°800 mascherine FFP2 da distribuirsi equamente tra le 148 imprese funebri presenti su 

Bologna e provincia. 

Le mascherine verranno ritirate a cura della FENIOF presso il CUP della Protezione Civile e 

trasferite, come deposito logistico, presso gli uffici della Segreteria Nazionale FENIOF in via Pietro 

Miliani 7/A a Bologna. 

Seguendo il principio di equa ripartizione di tali forniture tra le 148 imprese funebri del territorio, ad 

ogni impresa funebre verranno consegnate n°5 mascherine FFP2.  

Poiché è però possibile che alcune imprese funebri abbiano già provveduto in ordine a tali DPI e 

pertanto non siano interessate al ritiro di quelle gentilmente offerte dalla Protezione Civile, al fine di 

poter consegnare tutte le mascherine FFP2 alle imprese che ne necessitano, si chiede di 

rispondere a questa e-mail (info@feniof.it) comunicando l’interesse al ritiro delle mascherine 

in oggetto ENTRO E NON OLTRE LUNEDì 13 APRILE 2020.  

Chi non risponderà comunicando il proprio interesse al ritiro delle suddette mascherine FFP2 

ENTRO IL 13 APRILE 2020 non avrà diritto al ritiro di tali forniture. 

Il rispetto perentorio della suddetta scadenza è necessario per consentirci di conoscere 

preventivamente il numero delle imprese funebri interessate a tali mascherine, ciò per poter essere 

in grado di ripartirle numericamente in funzione delle imprese funebri che avranno manifestato 

interesse a riguardo; si provvederà infatti al calcolo definitivo delle mascherine consegnabili per ogni 

impresa in base a tali informazioni. 

Le imprese funebri che avranno confermato l’interesse verso tali mascherine potranno poi ritirarle, 

da martedì 14 aprile 2020, presso la Segreteria Nazionale FENIOF in via Pietro Miliani 7/a a 

Bologna dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Non è prevista la consegna in luoghi diversi 

o la spedizione. 

Confidiamo che l’azione intrapresa dalla Protezione Civile di Bologna possa creare un precedente 

replicabile su larga scala in tutte le città italiane ove le imprese funebri faticano a reperire tali DPI 

per le attività quotidiane in questo momento di emergenza sanitaria. 
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