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Bologna, 02/05/2022

CIRCOLARE N. 3/2022
Oggetto: Seconda fase dalla fine stato di emergenza
Il primo maggio ha inizio la seconda fase delle modiche introdotte con Decreto Legge del 24/03/2022 che ha
fissato le disposizioni urgenti in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022).
Le principali novità (in ambito lavorativo) a partire dal primo maggio:
• Decade l’obbligo di controllo del green pass all’accesso agli ambienti di lavoro;
• Permane l’obbligo di mascherina FFP2 per i trasporti (autobus, treni interregionali, ecc), all’accesso alle
strutture sanitarie e in ambienti in cui si tengono manifestazioni al chiuso;
• Per le strutture sanitarie e RSA permane anche l’obbligo del green pass rafforzato.
È fortemente consigliato l’uso della mascherina nei seguenti casi:
• lavori a contatto col pubblico sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
• per chi lavora in ambienti con più postazioni di lavoro, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
• nel corso di riunioni in presenza e nei luoghi piccoli o affollati (es ascensori);
• nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni;
• per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ‘fragile’;
• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
L’Ordinanza del Mistero della Salute del 28/04/2022, in proposito, indica che “È comunque raccomandato di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.
Di conseguenza in attesa di modifica del Protocollo aziendale fra il Governo e la parti sociali, previsto in settimana, è l’azienda stessa a valutare se sia il caso o meno di mantenere l’obbligo della mascherina (almeno
chirurgica) all’interno degli ambienti di lavoro, tale decisione va presa nell’ambito del Protocollo aziendale
che, salvo diverse disposizioni che dovranno uscire, resta lo strumento di riferimento almeno fino al
31/12/2022.
A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri
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Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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