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OGGETTO: Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Sars-cov-2/covid-19 negli 

ambienti di lavoro 

 

 

Il 30 giugno 2022, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministro della Salute, Confindustria e le altre Parti Sociali hanno sottoscritto il Protocollo 

in oggetto (All.1) che sostituisce e aggiorna il Protocollo anti contagio negli ambienti di 

lavoro come da ultimo modificato il 6 aprile 2021. Detto documento sarà sottoposto a 

verifica entro e non oltre il 31 ottobre c.a. 

Si segnala, in primis, che il documento in parola fa salvi gli obblighi previsti dalle 

disposizioni e dalle linee guida vigenti per gli specifici settori emanate per il 

contenimento del virus. 

Di seguito le principali previsioni: 

 

Mascherine 

 

Il Protocollo prevede che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la disponibilità delle 

mascherine FFP2 negli 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. 

Inoltre, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, il datore di lavoro può individuare particolari gruppi di 

lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che 

dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. 
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Informazione 
 

Il documento in parola conferma, poi, l’obbligo del datore di lavoro di informazione nei 

confronti dei lavoratori e di chiunque faccia ingresso nel luogo di lavoro sulle misure 

precauzionali adottate al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid-19. 

 

Ingresso nei luoghi di lavoro 

 

Inoltre, prima dell’ingresso sul luogo di lavoro il personale potrà essere sottoposto a 

rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto delle misure in materia di privacy.  

Laddove la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5° non ne sarà consentito l’accesso 

ed il lavoratore è tenuto a collaborare con il datore nella gestione dell’emergenza e a 

contattare, nel breve temine, il proprio medico curante e seguire tutte le indicazioni 

fornitegli. 

 

Pulizie sanificazioni e precauzioni igieniche 

 

In coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il 

Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici”, viene 

confermata la misura secondo cui i locali aziendali, le postazioni di lavoro, le aree comuni 

(mense, spogliatoi etc..) e le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di pulizia 

giornaliera e sanificazione periodica.  

 

Resta, inoltre, ferma la raccomandazione relativa alle precauzioni igieniche personali e alla 

necessità di mettere a disposizione dei lavoratori detergenti e disinfettanti per le mani. 

 

Fragili 

 

Il medico competente, ove presente, in collaborazione con il datore di lavoro e con gli 

RSPP e gli RLS/RLST, è tenuto ad attuare il regime della sorveglianza sanitaria 

eccezionale (art. 83 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.) la cui disciplina è prorogata fino al 31 

luglio c.a., in tutela dei lavoratori fragili con determinate patologie croniche, con scarso 

compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del 

Ministero della salute, di concerto con quello del lavoro. 
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Sempre con riguardo ai lavoratori fragili, il datore di lavoro, insieme con il medico 

competente, è tenuto a definire specifiche misure prevenzionali ed organizzative. 

 

Lavoro agile 

 

Al riguardo, si evidenzia come le Parti sociali, pur considerando l’attenuazione della 

situazione emergenziale, abbiano auspicato la proroga del lavoro agile semplificato, come 

disciplinato dall’art. 90 D.L. n. 34/2020 e s.m.i., quale strumento utile per contrastare la 

diffusione del virus. 

 

Aggiornamenti del protocollo 

 

Infine, viene confermata la costituzione di Comitati per l’applicazione e la verifica delle 

regole contenute nel Protocollo in oggetto, con la partecipazione delle RSA e del RLS.  

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti. 

 
 
IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

All. 


