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________________________________________________________________________________________________ 
 
 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 
Parma-Reggio Emilia, 9 maggio 2022. 
 

Oggetto: Misure anticontagio Covid – protocollo Governo / parti sociali  

 

Spett.le Cliente,  
in riferimento alle anticipazioni inviate con la nostra recente NL 26/2022 ed all’aggiornamento atteso per le 
misure applicabili nei luoghi di lavoro, confermiamo la validità del Protocolli anticontagio del 24.04.2020 e 
successivo aggiornamento del 06.04.2021. 

 

Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, in una riunione svolta in data 4 maggio 

2022 con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali, è stato 

rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi 

della pandemia da COVID-19. 

 

Dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato unanimemente di ritenere 

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 e di impegnarsi a garantirne 

l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’accordo ha 

svolto per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro. 

 

Infine, i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare 

l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della 

situazione epidemiologica. 
 
In conclusione, il protocollo anticontagio Governo / parti sociali, da ultimo aggiornato il 6.4.2021 (che si 

allega) è ancora vigente sino a nuove e annunciate modifiche. Tra le misure previste nel protocollo si ricorda 

l’utilizzo della mascherina con le modalità indicate e la misurazione della temperatura. 

 
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.  

 
Labour Consulting Srltp 
 
 


