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Disposizioni in vigore dal 1° maggio 2022 

 

In breve 
 
Il Ministro della Salute ha adottato un’Ordinanza che disciplina l’obbligo di indossare i dispositivi 
per la protezione delle vie respiratorie dal 1° maggio. Si forniscono indicazioni circa 
l’opportunità di continuare ad applicare il Protocollo nei luoghi di lavoro. 
Il Ministro della Salute ha approvato anche un’Ordinanza con la quale proroga al 31 maggio le 
disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. 

TES/IND 100/22 
 
 

Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  

 
Ordinanza del Ministero della Salute 
Il Ministro della Salute ha adottato un’Ordinanza (in allegato) che disciplina l’obbligo di indossare 
i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie dal 1° maggio fino alla data di entrata in 
vigore della Legge di conversione del DL 24 marzo 2022, n. 24(1) e comunque non oltre il 15 
giugno 2022. 
 
L’Ordinanza prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: 

• di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo di aerei, navi e mezzi pubblici in generale; 

• di tipo FFP2 per spettacoli ed eventi al chiuso; 

• per lavorare ed accedere a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. 
 
L’Ordinanza raccomanda fortemente di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
anche in tutti luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 
 

Applicazione del Protocollo nei luoghi di lavoro 
L’Ordinanza non disciplina chiaramente l’obbligatorietà di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie nei luoghi di lavoro. La cessazione dello stato di emergenza nazionale legato alla 
pandemia da Covid-19 ha determinato il venir meno dei DL 19/2020 e 33/2020, che definivano 
l’impianto per l’adozione e l’attuazione delle misure di contenimento anti Covid-19 durante la fase 
emergenziale. In particolare, dal 1° aprile 2022, è venuto meno l’art. 1, co. 14 e 15 del DL 33/2020, 
che indicava il rispetto dei Protocolli e delle linee guida di sicurezza anticontagio quale condizione 
necessaria e indispensabile per lo svolgimento delle attività economiche e produttive, pena la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
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L'orientamento di Confindustria è di poter continuare ad applicare il Protocollo vigente (salvo 
eventuali aggiornamenti) anche nella fase post emergenziale, nonostante non siano più obbligatori 
per legge.  
Infatti, i dati epidemiologici sull’andamento della pandemia e la numerosità delle denunce di 
infortunio da Covid-19 all’INAIL (oltre 33.300 nel primo bimestre 2022) confermano che il rischio 
da contagio da Covid-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione 
protette dalla vaccinazione) e, con esso, la possibile responsabilizzazione del datore di lavoro, 
rispetto alla quale l’applicazione integrale dei Protocolli garantisce un’esimente ai sensi 
dell'art. 29-bis del DL 23/2020 (ancora in vigore). 
Si evidenzia che anche le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (pubblicate 
con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022) rimandano ancora ai Protocolli vigenti 
per le specifiche misure da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
 
In merito ai Protocolli si ricorda, inoltre, che Confindustria ha sempre sostenuto che la loro 
applicazione deve tenere conto dell'evoluzione dell'andamento della pandemia e della 
normativa legata al Covid-19; pertanto, fermo restando il coinvolgimento del Comitato ai sensi del 
punto 13 del Protocollo nazionale, a livello aziendale potranno essere valutate le misure da 
mantenere e quelle da abbandonare o modificare. 
 

Disposizioni in materia di viaggi esteri 
Il Ministro della Salute ha emanato anche un’Ordinanza (in allegato) con la quale proroga al 31 
maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri, per cui resta necessario il Green Pass base 
(vaccinazione, guarigione, test negativo).  
Si segnala inoltre che dal 1° maggio viene eliminato il Passenger Locator Form, il modulo che tutti 
i viaggiatori in arrivo in Italia erano tenuti a compilare. 
 

Allegati  
 

 
Ordinanza Min Sal - mascherine 

 
Ordinanza Min Sal - viaggi 

 

Note 
1) GURI n. 70 del 24 marzo 2022, Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza 
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