
 

Roma lì, 29 Aprile 2022            A TUTTE LE STRUTTURE UIL  

          

 

 

OGGETTO: Circolare protocollo anti-contagio e Ordinanza del Ministero della Salute      

         sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

 
 In attesa della conversione in Legge del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, il cosiddetto 
Decreto Riaperture, nella quale sono previste importanti novità tra cui, il ripristino delle tutele in 
favore delle lavoratrici e dei lavoratori fragili, l’ulteriore proroga della comunicazione semplificata 
per lo smart working (di cui vi invieremo una nostra nota di sintesi nei prossimi giorni, appena verrà 
pubblicata), vi segnaliamo la recente Ordinanza del Ministero della Salute che, in relazione 
all’attuale andamento epidemiologico e al persistente diffondersi della pandemia da Covid-19, 
prevede, anche successivamente al 30 aprile 2022, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale, per alcuni settori e per l’accesso ad 
alcuni servizi. 
 
 Sulla base di questo ultimo provvedimento – che inviamo in allegato alla presente – vi 
ricordiamo che per quanto riguarda l’obbligatorietà di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie per le lavoratrici e i lavoratori, restano immutate le disposizioni previste nel Protocollo 
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro – aggiornato il 6 aprile del 2021 – nel quale è 
ribadito come “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è 
comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di 
livello superiore”. 
  
 Vi informiamo, a questo proposito, che è stata recentemente convocata dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, una riunione, per il 4 maggio prossimo, con tutte le parti sociali, per 
una valutazione congiunta del Protocollo, al termine della quale vi invieremo i dovuti aggiornamenti.  
 
 Naturalmente per quanto ci riguarda, ribadiremo la necessità di continuare ad applicare il 
Protocollo Nazionale e quelli aziendali/settoriali in tutti i luoghi di lavoro, continuando l’importante 
opera dei Comitati aziendali, territoriali e settoriali. 
 
 

Cordiali saluti                                                                                                 La Segretaria Confederale  

                                                                                                                                      Ivana Veronese   


