
 

 

 

 

 

 

 

 
  

NUOVO PROTOCOLLO ANTICOVID . 
 

Il 30 giugno sera è stato approvato tra Governo e Parti Sociali il nuovo protocollo ANTICOVID.  

Rispetto alle nuove disposizioni i datori di lavoro dovranno aggiornare il Protocollo condiviso di 
regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di 
indicate nel provvedimento previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito 
il medico competente.  

Più volte nel documento è ribadito il concetto di come la Pandemia purtroppo non è ancora finita ed 
è quindi necessario mantenere attive tutte le attenzioni e procedure presenti ad oggi. 

Per quanto riguarda l’uso o meno obbligatorio della Mascherina il documento di Accordo ha chiarito 
che la mascherina è obbligatoria solo in alcuni settori individuati dalla vigente disciplina legale, 
anche se la stessa rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura a 
tutti i lavoratori la fornitura di mascherine di tipo FFP2 e quindi non di tipo chirurgico. Infatti, queste 
ultime sono decadute come DPI al termine del periodo emergenziale. 

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. 

E’ questa disposizione che sarà oggetto di maggiori discussioni ed interpretazioni: il datore di 
lavoro avrà la facoltà, però solo su specifica indicazione del Medico Competente o dell’ RSPP, di 
mettere a disposizione mascherine FFp2 e di farle utilizzare IN MODO OBBLIGATORIO a gruppi di 
lavoratori che per specifiche mansioni o per contesto lavorativo (per es. cluster aziendale di 
contagi) ritenga più a rischio di contagio.  Particolare attenzione poi dovrà essere messa in atto per 
i lavoratori fragili concetto ribadito più volte nel Protocollo. 

Ma quali sono i criteri che devono essere messi in atto per obbligare all’utilizzo della mascherina 
FFp2. 

Per ora suggeriamo i seguenti punti da verificare:  

• ambiente chiuso che non permetta di mantenere un’adeguata distanza 
interpersonale (questa variante è molto contagiosa) 

• impossibilità di ventilazione naturale- o artificiale 

• impossibilità nel mantenimento della distanza interpersonale durante il lavoro 

• presenza di cluster aziendali di contagio 

• presenza di lavoratori fragili 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Come Associazione consigliamo di coinvolgere quanto prima il Medico Competente e/o RSPP per 
decidere quali gruppi di lavoratori siano obbligati all’utilizzo di mascherina FFp2. 

E’ previsto un prossimo aggiornamento del protocollo entro il 31 ottobre 2022 oppure prima se le 
condizione epidemiologiche dovessero cambiare in modo repentino. 

Copia del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 
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