Bassano del Grappa, lì 01 luglio 2022

COVID – 19
News ed aggiornamenti
AGGIORNATO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Puntuale, al 30 giugno, è stato sottoscritto e pubblicato il “Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Sars-CoV-2/COVID19 negli ambienti di lavoro” che rinnova e sostituisce il precedente
documento datato 6 aprile 2021.
Le nuove disposizioni erano particolarmente attese soprattutto per la parte relativa
all’obbligatorietà di utilizzo della “mascherina” che, ad esempio, era già stata
sdoganata nelle Pubbliche Amministrazioni con la Circolare del 29 aprile u.s.
In tal senso, nel nuovo Protocollo:
- si fa riferimento solo ed esclusivamente alla mascherina di tipo FFP2
(sparisce conseguentemente qualsiasi menzione alla mascherina “chirurgica”);
- la mascherina “rimane un presidio importante” (e quindi da intendersi come
forte raccomandazione, a parere di chi scrive) per la tutela dei lavoratori che
operano in ambienti chiusi e condivisi o aperti al pubblico o laddove non sia
possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro.
In ogni caso è facoltà del datore di lavoro, del RSPP o del medico competente, di
individuare i contesti di lavoro maggiormente a rischio (con particolare attenzione ai
lavoratori fragili) nei quali dovrà necessariamente essere indossata la mascherina
(FFP2).
Resta ben inteso che l’onere di fornire le mascherine a dipendenti e collaboratori è
sempre posto in capo all’azienda.
Per la parte rimanente dei contenuti del Protocollo (al quale vi rimandiamo per una più
attenta lettura), che pur appare snellito rispetto al precedente, segnaliamo le ormai note
procedure ed in particolare:
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• la necessità di garantire frequenti ricambi d’aria, anche utilizzando sistemi di
areazione forzata;
• l’importanza delle quotidiane attività di pulizia e sanificazione, specie delle
attrezzature di uso comune e/o dei locali in cui vi sia stata la presenza di una
persona con Covid-19;
• favorire orari di ingresso ed uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti
(se possibile riservare porte separate) e contingentare l’accesso agli spazi
comuni: spogliatoi, zona distributori automatici, mensa aziendale, ecc.
• mantenere attivo il sistema di sorveglianza sanitaria e le visite periodiche del
medico competente;
• possibilità di utilizzare forme di “lavoro agile” (da remoto), specie per le
categorie dei lavoratori fragili.
Le disposizioni rimarranno in vigore fino al 31 ottobre 2022.
I protocolli aziendali già adottati dalle aziende dovranno quindi essere aggiornati alle
nuove indicazioni. Come in precedenza, nei prossimi giorni forniremo un fac-simile
che potrà facilmente essere personalizzate dalle aziende associate.
I nostri uffici restano a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione o
consulenza in merito alla corretta applicazione del Protocollo di Sicurezza.
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