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COVID 19 / DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLE MASCHERINE –
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28 APRILE 2022

NOTA DI CONFINDUSTRIA DI INTERESSE PER IL SETTORE PRIVATO

L’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, nel recepire quanto approvato dalla Camera
dei  deputati  durante  l’esame del  citato DL n.  24,  ha disposto,  per  alcuni  contesti,  l’obbligo di
indossarli anche dopo il 30 aprile 2022, ovvero fino al 15 giugno è "raccomandato di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al
pubblico".

Rimane invece obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 su tutti i tipi di mezzi di trasporto pubblici,
per accedere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, cinema, sale da concerto,
eventi sportivi che si svolgono al chiuso, per accedere alle strutture sanitarie, rsa, hospice, residenze
per anziani e strutture assimilate.

L’ordinanza  produce  i  suoi  effetti  a  partire  dal  1°  maggio  fino  all’entrata  in  vigore
della legge di conversione del DL 24/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022

Come suggerito da  altre associazioni di categoria  si evidenzia l’opportunità di continuare ad
applicare, anche nella fase post emergenziale, i  protocolli aziendali attuativi del Protocollo
condiviso del 6 aprile 2021, che consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri
lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione
delle  vie  respiratorie,  considerate  l’andamento  dell’epidemia,  la  particolare  diffusività  della
variante Omicron, il venir meno delle verifiche all’ingresso del green passe, oltre che  la perdurante
responsabilizzazione del datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19 e il riferimento dell’art.
29-bis

A tal  proposito  si  invita  alla  lettura  della  nota  di  nota  di  Confindustria  ,  nella  quale  vengono
evidenziate alcune considerazioni in merito allo scenario che delineerà a partire dal 1° maggio 2022
e ai profili di maggiore interesse per le imprese.


