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AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO 

In data 30 Giugno 2022 è stato sottoscritto il nuovo “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 documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla 
dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021. 
Le misure previste risultano pertanto aggiornate, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, 
dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. Il nuovo protocollo contiene le linee guida 
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per 
prevenire il rischio di contagio. 
Si riportano a seguire i punti principali:  

 I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di 
lavoro, applicando le misure di precauzione condivise – da integrare con altre eventuali equivalenti o 
più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle 
persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso 
ai luoghi di lavoro. 

 Il Datore di Lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona con 
COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le 
disposizioni della circolare del Min. Salute n. 5443 del 22/02 nonché alla loro ventilazione. 

 L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, rimane un 
presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei 
contesti di lavoro in 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. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a 
tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o 
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei 
contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati 
dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare 
attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario 
gestire un focolaio infettivo in azienda. 

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che 
richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 
per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure. 
Per maggio comodità alleghiamo il protocollo completo. 

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici (referente Diego Aglì) 


