
  

 

 
 
Pordenone, lì 01/07/2022 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 30/2022 

 

OGGETTO: 
Aggiornamento protocollo Covid-19 
Mascherine Ffp2 raccomandate 

 

Nella giornata di ieri (30 giugno 2022) è stato approvato il Protocollo di aggiornamento delle misure anti-Covid 
negli ambienti di lavoro (allegato alla presente circolare). Il protocollo è in vigore dal 1

o 
luglio 2022 e si dovrà 

ridiscutere entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure alla luce del quadro 
epidemiologico. Il protocollo tiene conto delle misure di contrasto alla pandemia già contenute nei precedenti 
Protocolli condivisi, con alcune novità. 
 
La principale novità introdotta è il passaggio dall’obbligo a una forte raccomandazione al ricorso alla 
mascherina sui luoghi di lavoro. Inoltre non si menziona più la mascherina chirurgica, la quale viene archiviata, 
bensì di mascherina Ffp2. 
 
Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori 
l'utilizzo. 
 
Rimane presente l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare pulizia, sanificazione e ricambio d’aria degli 
ambienti. Egli dovrà altresì assicurarsi di adottare un accesso contingentato agli spazi comuni e scaglionare le 
entrate e le uscite laddove vi fosse rischio di assembramento. L’accesso ai luoghi di lavoro rimane vietato alle 
persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°C. 
 
Rimaniamo a Vs. disposizione. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net 

Pietro Aloisio  cell.: 335.6375575 mail: pietro.aloisio@applika.net 

 

Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net 

 

Cordiali saluti, 

 

APPLIKA Srl 

 

Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-
mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo 
interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al Reg. UE. 679/2016, se non intendete 
più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika srl al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@applika.net  
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