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Luigi Facchini, responsabile Energia e Servizi manutentivi

«La sfida del padiglione 25, in soli 6 giorni»
«Allestiamo e prepariamo ogni spazio nel più breve tempo possibile»

«Sabato e domenica non esistono più:
appena arriva una chiamata, ci mettiamo
subito in moto». Luigi Facchini è respon-
sabile Energia e Servizi Manutentivi di Re-
keep, ovvero la persona che in queste
settimane ha coordinato l’attività di tecni-
ci, elettricisti e manutentori in azione in
tutti gli ospedali.
In cosa consiste il vostro lavoro?
«Prepariamo il terreno a chi affronterà
l’emergenza in prima linea: ci occupiamo
di allestire gli spazi e renderli pronti e
operativi il prima possibile. Circuiti elet-
trici, pannelli, impianti, spine, riscalda-
mento e bocchettoni dell’aria... faccia-
mo un po’ di tutto. Dove c’è un proble-
ma, lo risolviamo».
Dove avete operato in questi giorni?
«Abbiamo allestito due tende di triage
esterne al Maggiore, dove abbiamo an-
che rimesso a nuovo alcune sale operato-
rie. Al Rizzoli ci siamo occupati dei punti
d’accoglienza, mentre al Sant’Orsola è
stata la sfida più difficile: realizzare il nuo-
vo padiglione 25 in 6 giorni, ma ce l’ab-

biamo fatta. Le tempistiche sono brevissi-
me, praticamente immediate. Lavoriamo
da mattina a sera, continuando anche a
gestire i servizi di tutti i giorni, che devo-
no andare avanti».
In quanti siete?
«Un centinaio su tutta la provincia: tutti
reperibili e tutti disponibili. Le ferie sono
sospese e anche i turni sono saltati. E’
giusto così».
Avete paura?
«Fortunatamente noi lavoriamo nella fa-
se precedente a quella ospedaliera e co-
munque utilizziamo tutti i dispositivi di si-
curezza necessari, come tute, occhiali e
guanti. Però l’impatto emotivo c’è. E’ un
momento pesante, ma passerà».

«Una cosa è certa: noi non ci fermiamo,
siamo guerrieri forti». La voce di Romina
Di Lorenzo, coordinatrice del gruppo
che si occupa delle pulizie in diversi
ospedali, non trema. Lavora, come le sue
colleghe, ininterrottamente dall’inizio
dell’emergenza: «Ci riposeremo quando
la battaglia sarà finita».
Qual è il vostro compito?
«Ci occupiamo della pulizia e della sanifi-
cazione degli ambienti ospedalieri, un
aspetto fondamentale perché non riman-
ga neanche la minima traccia dell’infezio-
ne in luoghi così sensibili».
Quali prodotti usate?
«Sempre i soliti, per sconfiggere il virus
non serve nulla di nuovo. A parte il no-
stro abbigliamento. Indossiamo tutti i di-
spositivi necessari: mascherine, occhiali,
tute e grembiuli isolanti. L’azienda ci ha
messo tutto a disposizione da subito».
Siete a contatto con i pazienti?
«Sì, anche con quelli di terapia intensiva.
Entriamo e puliamo dove sono ricovera-
ti».

Che effetto fa?
«Quando vedi tanta sofferenza, le tue
emozioni ne escono provate. Ma ci fac-
ciamo forza e come responsabile cerco
di trasmettere tranquillità più che posso.
Lavoriamo praticamente 24 ore al gior-
no, cerchiamo di riposarci sfruttando il
più possibile l’organizzazione dei turni».
Il vostro lavoro è fondamentale.
«In prima linea ci sono medici, infermieri
e operatori, ma un passo indietro ci sia-
mo noi, indispensabili per mantenere
questo motore acceso. La nostra attività
è preziosa, anche se non viene tanto evi-
denziata: ma senza pulizia, questa epide-
mia non si sconfigge».

Federico Del Prete

di Federico Del Prete

In prima linea, pur lontano dai
riflettori. Ingiustamente, perché
anche il loro lavoro in questi
giorni è fondamentale quanto
quello di medici e infermieri. Ne-
gli ospedali, infatti, non si po-
trebbe combattere la battaglia
contro il virus senza ambienti
puliti e perfettamente funzio-
nanti. Ed ecco perché l’attività
di imprese delle pulizie, tecnici

e manutentori merita di essere
portata fuori dall’ombra.
In Emilia-Romagna, Rekeep –
colosso dei servizi da 17mila di-
pendenti e 900 milioni di fattu-
rato – ha messo in campo oltre
350 persone: ogni giorno si oc-
cupano da un lato di sanificare
reparti e padiglioni, dall’altro di
rendere funzionanti le nuove
strutture realizzate a tempo di
record per non essere travolti
dai numeri dell’emergenza. I ser-
vizi di pulizia arrivano ovunque.
Dai corridoi dei Pronto soccor-
so deserti o delle tende di triage
allestite nei parcheggi fino all’in-
terno delle terapie intensive: di-

struggere le tracce del virus,
mantenere gli ambienti sani è
una priorità, anzi la priorità nu-
mero uno.
Le attività di sanificazione ven-
gono garantite 24 ore al giorno,
sette giorni su sette: in particola-
re Rekeep si occupa dei nuovi
spazi del Bellaria, riconvertiti
per ospitare pazienti Covid-19,
e di tutti gli altri ospedali della
provincia, da Bentivoglio a Imo-
la. Un esercito di 350 persone

che ogni giorno indossa tute an-
ti-infezione, maschere e occhia-
li e – nonostante una mobilità
necessariamente ridotta – elimi-
na scrupolosamente ogni possi-
bile traccia di agenti esterni.
La squadra dei manutentori as-
somiglia, invece, a una truppa
di ‘ciappinari’ di élite, circa un
centinaio di tecnici che in que-
sti giorni si sono occupati di tut-
to: a partire dalla realizzazione
del nuovo reparto Covid-19 nel
padiglione 25 dismesso del
Sant’Orsola, dove un’ex Cardio-
chirurgia è diventata in poche
ore una terapia intensiva. Ma an-
che all’Ospedale Maggiore e al

Rizzoli, altri centri nevralgici
dell’emergenza. Le attività van-
no dall’installazione del riscalda-
mento ai circuiti elettrici, dagli
impianti di areazione alla posa
di spine e cavi.
«Sono ore drammatiche, ma so-
no orgoglioso di voi», ha scritto
il presidente Claudio Levorato,
in una lettera inviata a tutti i di-

pendenti: «Questi sono giorni
difficili, che mai avremmo imma-
ginato di vivere e che stanno
mettendo a dura prova ciascu-
no di noi, le nostre famiglie, il
nostro modo di vivere e di lavo-
rare». Levorato ricorda che «sia-
mo solo un piccolo passo dietro
il personale medico e sanitario,
e tanti di voi sono chiamati a
svolgere servizi essenziali negli
ospedali in tutta Italia». Un lavo-
ro «preziosissimo a cui si affian-
ca l’impegno di molti altri colle-
ghi che supportano imprese, su-
permercati, trasporti e le tante
attività che devono restare aper-
te».

Romina Di Lorenzo, coordinatrice del gruppo per le pulizie negli ospedali

«Senza igiene l’epidemia non si batte»
«Entriamo anche nelle terapie intensive: tanta sofferenza mette a dura prova»

Luigi Facchini:
i mantutentori
sono circa
un centinaio

EmergenzaCovid-19: dietro le quinte

Rekeep: un esercito per gli ospedali
Il colosso dei servizi ha messo in campo 350 persone per garantire che tutto funzioni, dalle pulizie alla manutenzione
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Le attività
di sanificazione
arrivano ovunque,
tutti i giorni

Qui sopra, il team ‘spaziale’
delle donne delle pulizie. A destra,
tecnici vicino all’ospedale da campo
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Un centinaio
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nei padiglioni
destinati al Covid-19
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le pulizie


