COMUNICATO STAMPA
VERONA: SDOGANATE PIU’ DI 1.500.000 DI MASCHERINE
CHIRURGICHE E ALTRO MATERIALE SANITARIO

Venezia, 10 aprile 2020 – Nell’ambito delle attività per fronteggiare l’emergenza COVID19, molte le operazioni di sdoganamento di materiale sanitario svolte dai funzionari
dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Verona negli ultimi giorni.
Nella giornata di martedì, presso la Sezione Operativa Territoriale Magazzini Generali, si
è provveduto allo sdoganamento di 1.100.000 mascherine chirurgiche destinate
all’Azienda Zero della Regione Veneto e di 5.000 tute protettive e 10.000 guanti di
protezione donati dal Comune cinese di Ningbo al Comune di Verona. Sono state, inoltre,
sdoganate 500 maschere di protezione FFP2 destinate alla Croce Europa di Verona,
nonché 79.950 mascherine chirurgiche, 20.000 maschere di protezione KN95, 11.520
camici monouso in TNT e n. 1.000 tute protettive destinate ad aziende ospedaliere,
cliniche, case di cura ed enti pubblici ubicati a Verona, Brescia e Bergamo e relative
province. Alle operazioni erano presenti i rappresentanti del Comune di Verona,
l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Daniele Polato e i Responsabili della
Hangartner Terminal Srl gestori dei Magazzini Generali di Verona Dr. Mario Giovanni
Sacco, Dr.ssa Rosangela Radaelli, Dr.ssa Elena Bonini, Dr.ssa Chiara Falavigna e Sig.
Egidio Malaman.
Ulteriori 400.000 mascherine chirurgiche sono state svincolate mercoledì per l’Azienda
Zero della Regione Veneto. Nella stessa giornata, presso l’aeroporto militare di Verona
Villafranca 3° Stormo, è giunto un primo volo – al quale ne è seguito un secondo questa
mattina - con un importante carico di materiale sanitario per l’allestimento di un ospedale
da campo, donato dal Qatar, destinato alla Regione Veneto.
Ieri si è provveduto a un rapido sdoganamento di 180.000 mascherine chirurgiche, 10.000
maschere di protezione KN 95, 3.000 camici monouso in TNT e 500 tute in TNT destinati
a diverse aziende ospedaliere e cliniche di Verona e provincia, case di cura per anziani ed
enti pubblici della provincia di Bergamo e Brescia.
Oggi sono state sdoganate 75.600 mascherine protettive destinate alla Croce Rossa
Italiana, enti pubblici e soggetti che esercitano servizi di pubblica utilità e 5.000 tute
protettive donate dal comune cinese di Hangzhou al Comune di Verona.

