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Care compagne e cari compagni,
è stato sottoscritto poco fa il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Sars Covid 19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna i precedenti
protocolli tenendo conto dell’evoluzione della legislazione vigente dopo la cessazione dello stato di
emergenza e nel permanere dei rischi di contagio.
Il Protocollo è stato confermato nel suo impianto e semplificato rispetto alle nuove norme: Comitati,
informazione, modalità di ingresso, appalti, gel e sanificazione, distanziamento, gestione degli spazi comuni,
dell’entrata e dell’uscita, sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS, fragili.
Il punto più controverso è stato quello dell’utilizzo delle mascherine, non più obbligatorie secondo la nuova
normativa. Il Protocollo, nel prendere a riferimento la circolare Brunetta del 29 aprile 2022 che le
raccomanda, le definisce un presidio importante nei luoghi chiusi, a contatto con il pubblico e dove non si
riesce a garantire il metro di distanziamento. I datori di lavoro devono fornire le FFP2 a tutti i dipendenti
senza che ciò costituisca obbligo di utilizzarle.
Il medico competente può decidere per casi sensibili di rischio, in particolare per la presenza di fragili nei
contesti sopra richiamati, la necessità di indossarle come DPI per gruppi di lavoratori.
Una verifica del protocollo è prevista entro il 31 ottobre.

La discussione è stata lunga, articolata e complessa, con un risultato che corrisponde agli orientamenti che
avevamo assunto, attraverso l’equiparazione tra luoghi di lavoro pubblici e privati e il superamento
dell’obbligo come deciso dal legislatore con la sola eccezione, a tutela dei fragili, in particolare, nel solo
caso sia disposta dal medico competente.
E’ stato confermato il vincolo di continuare a praticare le misure di prevenzione, come a titolo di esempio il
distanziamento, gel e la sanificazione e per il datore di lavoro di assicurare la fornitura delle mascherine di
tipo FFP2 indipendentemente dal superamento dell’obbligo.
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Vi inviamo in allegato il testo concordato, successivamente provvederemo a farvi avere la versione
sottoscritta.
Cari Saluti
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