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Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi
Parma-Reggio Emilia, 20.06.2022.
Oggetto: Misure anticontagio Covid – permane la vigenza del protocollo Governo / parti sociali sui luoghi di
lavoro. Obbligo FFP2 per trasporti e mascherine chirurgiche per accesso a strutture sanitarie.
Spett.le Cliente,
con riferimento all’Ordinanza del Min. della Salute del 15.6.2022 permane l’obbligo di indossare la mascherina
FFP2 nelle seguenti situazioni/ luoghi:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e
Alta Velocità;
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo
grado.
Confermato, sino al 22 giugno 2022, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai
lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le
strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
E’ invece venuta meno la raccomandazione di indossare le mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico e
decade l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine per gli esami di stato.
Nei luoghi di lavoro permane l’obbligo della mascherina. E’ infatti pienamente operante il Protocollo sulle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti
di lavoro del 6 aprile 2021 nella sua interezza. Si ricorda che entro il prossimo 30 giugno le parti sociali si
dovranno incontrare per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo
connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Labour Consulting Srltp

