
 

 

 
Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 6 LUGLIO 2022  

 

USO DI MASCHERINE FFP2 NELLE AZIENDE PRIVATE E NUOVE 
REGOLE SUI LUOGHI DI LAVORO: FACCIAMO CHIAREZZA 
SULLE REGOLE IN VIGORE DALL’1/07 AL 31/10/2022 
 

Informiamo che il 30 giugno 2022 si è svolto l'incontro  le parti sociali e ministeri per un 
aggiornamento  del protocollo anticovid per le aziende private. 

Con il nuovo protocollo si confermano sostanzialmente  le misure di contrasto e di 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 già in vigore; tali misure avranno 
applicazione dall’1 luglio e scadranno il 31 ottobre 2022. 

In merito al presunto obbligo di utilizzo di mascherine per i lavoratori del settore privato, 
teniamo a precisare che in via generale non viene disposta l’obbligatorietà dell’uso della 
mascherina ma la raccomandazione ad utilizzarle ed a dotare il personale di tale strumento di 
protezione individuale (ricorrendo non alle “chirurgiche” ma alle filtranti FFP2) ovunque non sia 
possibile il distanziamento interpersonale di un metro.  
Le mascherine, qualora l’azienda dovesse valutarne l’utilizzo, dovranno essere messe a 
disposizione dai datori di lavoro. 

Il nuovo protocollo anticovid prevede che 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 specifici, individui particolari gruppi di lavoratori ai 
quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere 
indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate 
anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. 

Il datore di lavoro deve altresì assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con 
la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS 
COVID19, n. 12/2021- “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto 
ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.” 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve 
procedere alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del 
Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.   

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch 
e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento 
alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro devono essere 



 

 

adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di 
ventilazione meccanica controllata. 

Il protocollo suddetto prevede che l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, 
le aree fumatori e gli spogliatoi debba essere contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre 
provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella 
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
idonee condizioni igieniche sanitarie.  Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia 
giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di 
bevande e snack.   

Anche se alcune previsioni rappresentano “suggerimenti” va sottolineato che altre prevedono 
una obbligatoria attuazione di comportamenti; riteniamo pertanto rilevante evidenziare la 
necessità di rivedere ed aggiornare il “Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei 
propri luoghi di lavoro”, applicando le misure di precauzione previste nel nuovo protocollo 
anticovid – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità 
della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali 
(ove presenti) e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti 
all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

Copia del documento “Protocollo anticovid” del 30 giugno 2022 è scaricabile da questo link alla 
banca dati FENIOF: 

https://drive.google.com/file/d/1iUE1gkyvjqM6vR7rRwp5rDdyOZNA9_fF/view?usp=sharing 
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