Fano, 07/07/2022
A tutte le Aziende clie
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 25/2022
Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO –
AGGIORNATO IL PROTOCOLLO NAZIONALE
Il Governo e le Parti sociali in data 30 giugno 2022 hanno sottoscritto il Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi del 14 marzo 2020, del 20 aprile 2020 e
del 6 aprile 2021 con l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a
garantire l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro.
Le parti con la sottoscrizione del nuovo Protocollo, forniscono le linee guida per l’adozione,
da parte dei Datori di Lavoro, delle misure di sicurezza anti-contagio in azienda.
In linea generale vengono riproposte le disposizioni presenti nei precedenti Protocolli,
pertanto per una più completa lettura alleghiamo alla presente circolare il Protocollo
sottoscritto.
Vi invitiamo a prestare particolare attenzione al punto 6 del Protocollo, che tratta “i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)”, argomento molto dibattuto e di
cui riportiamo di seguito uno stralcio:
“l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se
attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali ad esempio trasporti e sanità) secondo
la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei
lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e
condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il
distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal
fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i
lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e
dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali
fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati,
avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.”
In definitiva il Protocollo mantiene l’obbligo in capo alle aziende di rendere disponibili
le mascherine FFP2 per tutti i lavoratori, ma la responsabilità di indossarle sarà a
carico esclusivo dei lavoratori.
Tuttavia, ed è questa un’altra novità, l’obbligo del datore di lavoro di imporre la
mascherina FFP2 a particolari gruppi di lavoratori, sorge a seguito di specifica
comunicazione del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti
lavorativi.
Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti.
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