
Gentile Dott. Paolo Balistreri,

Il Paese è stato investito da una tempesta perfetta, una pandemia provocata dal COVID-19 che sta
mettendo a rischio vite umane, vite di persone deboli e fragili, ma sta mettendo a dura prova anche
il sistema sanitario nazionale.
La catena di solidarietà avviata in questi giorni per sostenere l’attività medica è soltanto all’inizio,
ma già oggi molte persone hanno messo a disposizione fondi per l’acquisito di macchinari sanitari.
Assieme  con  Lombardia,  Emilia  Romagna,  e  Veneto,  il  Piemonte  sta  affrontando  una  delle
battaglie  più  difficili  della  sua  storia  recente.  La  rete  ospedaliera  regge  grazie  al  lavoro
straordinario di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, biologi, ma anche grazie alla generosità e
alla buona volontà di cui gli italiani sono capaci nei momenti più bui.

Per  questa ragione chiedo a tutte  le  unità  produttive,  aziende grandi  e piccole,  supermercati,
industrie farmaceutiche e chimiche di fornire un contributo per supportare l’attività delle strutture.
Come forse lei sa, abbiamo avviato assieme con Arpa una piccola catena di produzione di gel
igienizzante  da  destinare  gratuitamente  alle  Forze di  Polizia  e  al  personale  sanitario,  ma per
riuscire a produrre la sostanza servono ingredienti di cui la Regione non dispone. 
Pubblicare  bandi  per  l’acquisto  dei  materiali  sarebbe  controproducente  poiché  allungherebbe
inutilmente i tempi. Le donazioni, invece, sono rapide e si posso fare.

Ad Arpa servono i seguenti reagenti: 
alcol etilico al 96% 
ALCOOL  ETILICO  [CAS  64-17-5],  95%  PER  ANALISI Quantitativo  di  40  litri  consegnato
quotidianamente in ogni laboratorio (Alessandria, Cuneo, Grugliasco, Novara) 
acqua ossigenata al 3% 
ACQUA OSSIGENATA (CAS 7722-84-1), 30-35%Quantitativo di 40 litri consegnato mensilmente in
ogni laboratorio (Alessandria, Cuneo, Grugliasco, Novara) 
glicerina al 98% 
GLICERINA (CAS 56-81-5)Quantitativo di 15 litri consegnato quotidianamente in ogni laboratorio
(Alessandria, Cuneo, Grugliasco, Novara). 

Occorrono inoltre contenitori adeguati, in prima battuta si utilizzeranno bottiglie in policarbonato
da 1 litro disponibili  a magazzino.  Da valutare l’ipotesi  di  acquistare contenitori  da 10 litri  con
sistema di erogazione per forniture alla spina. Arpa andrà a definire un’etichetta comune per tutti i
laboratori, che individui l’identità del contenuto in quanto alle sostanze che lo compongono ed alla
funzione specifica (igienizzante). 
La preparazione potrà essere realizzata quotidianamente in quantità pari a 48 litri per laboratorio,
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qualora  si  riescano  ad  ottenere  le  condizioni  di  fornitura  sopra  indicate.  La  necessità
dell’approvvigionamento quotidiano di  alcol  etilico  è  determinata  dalle  norme di  sicurezza che
impongono limitazioni sui volumi di sostanze infiammabili che possono essere detenuti. 
L’efficienza dell’operazione sarà quindi determinata prevalentemente dalle disponibilità dei reagenti
presso i fornitori e dalla celerità con la quale procederanno alle consegne. 

Come Assessore sono impegnato anche io in prima linea a fronteggiare questa emergenza, nella
speranza di uscire vincitore nel minor tempo possibile. Ma serve un piccolo sforzo in più. Saranno
gradite pertanto le  donazioni  dei  materiali  sopra elencati  per  garantire una produzione,  anche
minima, di gel sterilizzante. Naturalmente saranno bene accette, anche e soprattutto le donazioni
da parte delle industrie che già producono queste sostanze di cui c’è grande richiesta ma poca
disponibilità perfino nei grandi centri commerciali. 

La ringrazio anticipatamente, sapendo che coloro che ci aiuteranno a combattere la battaglia più
impegnativa  di  questo  secolo,  avranno  certamente  un  posto  d’onore  nella  storia  della  nostra
Regione.
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Assessore 
         MATTEO MARNATI

(firmato digitalmente a sensi dell’art.20 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.) 




