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Il direttore di Sei Toscana: «Saniﬁcazioni ultimate»
Tabani annuncia altri progetti in ponte
con le 17 Consorelle SIENA I locali di
tutte e 17 le Consorelle sono pronti.
Saniﬁcati.

Si

sono

concluse

ieri

le

operazioni di igienizzazione di tutte le
sedi di società. Un servizio svolto da Sei
Toscana in accordo e su richiesta delle
Contrade e che rientra fra gli interventi
straordinari

messi

in

campo

per

il

contrasto della diﬀusione del Covid-19.
Ci sono voluti tre giorni per completare l'
operazione. All' opera due squadre con
quattro operatori qualiﬁcati dotati di
tutta la strumentazione necessaria per
interventi

di

questo

tipo:

tute

antibatteriche, guanti, mascherine, occhiali e attrezzatura capace di saniﬁcare i
locali con prodotti certiﬁcati in base a quanto previsto dalla normativa europea UNI
EN 13697 e rispondenti alle recenti linee guida e documenti di indirizzo emanati
dagli Istituti nazionali preposti. Il 3 giugno i lavori hanno interessato le Società di
Bruco, Lupa, Istrice, Drago, Civetta e Giraﬀa. Giovedì è stata a volta di Leocorno,
Nicchio, Valdimontone, Torre, Onda e Tartuca. Ieri rush ﬁnale con la saniﬁcazione dei
locali di Aquila, Chiocciola, Oca, Pantera e Selva. «Questo intervento rappresenta per
noi un motivo di orgoglio - commenta il direttore tecnico di Sei Toscana, Giuseppe
Tabani - ed è un' ulteriore conferma del rapporto che si è instaurato con le Contrade.
Una collaborazione, visto il ruolo e l' importanza che hanno a Siena, fondamentale. E
che proseguirà in futuro interessando altre speciﬁche azioni legate al servizio che la
società svolge in città. Siamo felici di aver contribuito, nel nostro piccolo, alla
prossima riapertura di queste strutture che sono una 'casa' per tutti i contradaioli».
«Ringrazio Tabani e Carlo Becatti per la vicinanza dimostrata nel tempo alle
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Contrade. Un rapporto che ha generato un' importante sinergia in occasione delle
cene plastic free e che continuerà anche per altri progetti», sottolinea Francesco
Cillerai.
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