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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

DIRIGENZA DELLE CANCELLERIE 

N. di Prot. ....... :-:i':f-3 .. \~"t ................................... Roma, li ....... \l.Q.W\)~1~ ........................ . 
Rif Trib. Pml. n. 

Risposta a nota del .................................. N .......... int ......... . .. ... .Aileg. N .......................... .. 

OGGETTO: Attività di sanificazione impianti UTA e canalizzazioni- palazzine A e B 
del Tribunale Ordinario di Roma. 

Ai Signori Funzionari direttori 
catKellerie ed uffici 

Tribunale penale - S E D E 

Di seguito alla nota n. 7035-int del 19 dicembre 2018, si trasmette, 

per comunicazione al Personale in forza ai rispettivi uffici, la lettera di pari 

oggetto n. 18113 in data 28 dicembre 2018, con la quale il Capo 
dcll'U fficio comunica la prosecuzione dci lavori, già iniziati il 20 dicembre 

del decorso anno, fino al 12 febbraio 2019. 
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Al Signor Presidente f. f. GIP /GUP 
Al Signor Presidente aggiunto GIP /GUP 
Ai Signori Presidenti delle sezioni penali 
Ai Signori Giudici delle sezioni penali 

Al Magistrato responsabile dell'attuazione delle 
norme: sulla sicurezza Marcello Liotta 

Al Dirigente del Tribunale Marisa Lia 

e p.c. Al Sig. Presidente della sezione romana 

dell'A.N .M. 

Si comunica che questo Tribunale ha affidato l'incarico ·di compiere le analisi 
microbiologiche relative al monitoraggio della contaminazione microbiologica per la 
determinazione di batteri, muffe e lieviti negli ambienti e impianti di condizionamento 
e trattamento aria centralizzati delle palazzine A e B presso la città giùdiziaria di P.le 
C lo dio. 

Ad esito delle analisi effettuate dalla ditta MITSA, incaricata dei prelievi, sono 
state evidenziate alcune criticità per superamento dei livelli normativamente previsti 
che hanno determinato la necessità di un'urgente bonifica degli impianti, 
comprendente sia la pulizia meccanica che la bonifica microbiologica. 

Questa Presidenza si è, pertanto, immediatamente attivata per o ttenere 
l'intervento di bonifica necessario per il rispetto della normativa sulla sicurezza dei 
lavoratori e dei luoghi di lavoro; i lavori, iniziati il 20 dicembre saranno ultimati il 12 
febbraio p .v. · 
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