
I luoghi di lavoro: protocolli condivisi, protezioni e pubblica amministrazione 

Non ci sono in realtà ulteriori novità per quanto riguarda i luoghi di lavoro e i protocolli 

condivisi applicati per il contrasto alla diffusione del COVID-19. E come indica espressamente il 

Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l’Ordinanza o 

le norme vigenti prevedono obblighi specifici, la mascherina “rimane fortemente raccomandata”. 

  

Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi 

ss.mm.ii. che, costituiscono ancora “il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e produttive”.   

Se i protocolli fanno riferimento anche all’uso di protezioni delle vie respiratorie, è previsto che il 4 

maggio imprese e sindacati si incontrino per valutare una proroga o una modifica delle attuali 

regole, magari trasformando le indicazioni per i dispositivi di protezione in una semplice 

raccomandazione. 

  

Per la pubblica amministrazione una recente Circolare - Circolare n. 1/2022 del 29 Aprile 2022 – 

riporta alcuni esempi di utilizzo raccomandato o non necessario delle mascherine FFP2. 

  

Utilizzo raccomandato: 

• “per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di 

altre idonee barriere protettive; 

• per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

• nel corso di riunioni in presenza; 

• nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, 

code per l’ingresso in ufficio); 

• per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ‘fragile’; 

• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

• negli ascensori; 

• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente”. 

  

Utilizzo non necessario: 

• “in caso di attività svolta all’aperto; 

• in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 

• in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o 

si mantenga una distanza interpersonale congrua”. 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Aggiornamento-Protocollo-generale-COVID-6-aprile-2021.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/220429_PubblicaAmministrazione_circolare_mascherine.pdf


  

Dunque, continua la circolare, ciascuna amministrazione dovrà “adottare le misure che ritiene più 

aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario 

eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”. 
 

 


