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Aggiornamento del 04/07/2022 

MASCHERINE E PROTOCOLLO AZIENDALE  

 

I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi 

di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali 

equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione. 

Con il nuovo protocollo, condiviso giovedì 30 giugno da governo e parti sociali, l’uso delle 

mascherine non è più generale ed indifferenziato, ma opera laddove è presente il rischio di 

contagio. 

Il protocollo mantiene l’obbligo in capo alle aziende di rendere disponibili le 
mascherine FFP2 per tutti i lavoratori, ma la responsabilità di indossarle (non esistendo 

più l’obbligo) sarà a carico esclusivo dei lavoratori. L’uso della mascherina resta obbligatorio 

per legge solo in due settori: trasporti e sanità.  

Tuttavia, ed è questa un’altra novità, l’obbligo del datore di imporre la mascherina 
FFP2 a particolari gruppi di lavoratori, oltre che ai fragili, sorge a seguito di 
specifica indicazione del Medico Competente e del RSPP-Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi 
caratterizzati da ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico 
o dove comunque non sia possibile mantenere il metro di distanza. 

Rimangono sostanzialmente invariati gli altri aspetti dei protocolli già in vigore: 

- Obbligo di fornire adeguata informazione sulle norme di accesso in azienda per 

tutti i lavoratori e le aziende terze 

- Misura della temperatura facoltativa prima dell’accesso in azienda 

- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, postazioni di lavoro 

- Adozione di tutte le precauzioni igieniche (in particolare per le mani) e messa a 

disposizione di mezzi detergenti e disinfettanti all’ingresso e in vari punti ben visibili in 

azienda 
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- Accesso contingentato negli spazi comuni, pulizia e sanificazione degli stessi 

- Organizzazione di un accesso e uscita scaglionato dei lavoratori per evitare 

assembramenti e, dove possibile, separazione delle porte di ingresso da quelle 

per le uscite 

- Presenza di una procedura di gestione delle persone sintomatiche in 
azienda che devono immediatamente comunicare il loro stato ed essere 

prontamente isolate e dotate di mascherine FFP2, in caso non lo fossero già.  

- Mantenimento della sorveglianza sanitaria. Devono essere effettuate: 

 le visite mediche previste;  

 la visita medica al rientro di un lavoratore già risultato positivo al tampone con 

ricovero ospedaliero, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia 

 la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 

motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni lavorativi continuativi 

    

- il datore di lavoro deve stabilire, sentito il medico competente, specifiche 
misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. 
 

- Mantenimento dei Comitati (comitati interni aziendali o, laddove non si desse 

luogo alla costituzione di comitati aziendali, Comitati territoriali composti dagli 

organismi paritetici con il coinvolgimento del RLST e rappresentanti parti sociali) 
per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nei protocolli aziendali.  

 

TEMPISTICHE DI ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA  

 

Si riporta inoltre di seguito la tabella di sintesi con le tempistiche di isolamento e 

autosorveglianza tutt’ora in essere (Fonte: https://www.ausl.mo.it/tracciamento-casi-covid) 

  


