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Nota di Aggiornamento di Confindustria sul nuovo
Protocollo
In breve
A seguito della firma, in data 30 giugno, del nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid19 negli ambienti di lavoro”, Confindustria ha redatto una Nota di Aggiornamento, che fornisce
alcuni chiarimenti.
TES/IND 141/22

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.

Protocollo condiviso aggiornato al 30 giugno 2022
Il 30 giugno 2022, Confindustria e le altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro della salute, hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” (vedere Circolare IND/TES 138/22).

Nota di Aggiornamento di Confindustria
Come di consueto, Confindustria ha redatto una Nota illustrativa (in allegato) della nuova
versione del Protocollo. Si riportano di seguito alcuni aspetti di particolare interesse; per una
visione completa si rimanda invece alla lettura integrale del documento.

Applicazione del Protocollo
La Nota conferma che, anche nella sua versione attuale, il Protocollo mantiene la caratteristica
della volontarietà, tuttavia la sua declinazione a livello aziendale determina l’impegno di tutti i
lavoratori a rispettarne le disposizioni.

Utilizzo delle Mascherine
L’uso della mascherina nei luoghi di lavoro non è più obbligatorio, tuttavia il datore di lavoro, su
specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, può individuare situazioni (es. ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti
al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro) o gruppi di
lavoratori (es. soggetti fragili) per i quali rendere obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.
In tutti i casi in cui l’uso delle mascherine FFP2 non è obbligatorio, il datore di lavoro deve
comunque metterle a disposizione di tutti lavoratori.
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La Nota precisa anche che:
- il datore di lavoro non può più imporre l’utilizzo generalizzato delle mascherine;
- il Protocollo non contempla più il ricorso alle mascherine chirurgiche, in quanto non più
considerate DPI; ciononostante, il Comitato di cui al punto 13 del Protocollo può disciplinare
anche l’uso della mascherina chirurgica, per le situazioni in cui non sia imposto l’uso della
mascherina FFP2.
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