
 

 

 

Savigliano, 10/05/2022         

Prot. n. 08/2022 

 

LLAA  MMAASSCCHHEERRIINNAA  AALL  CCHHIIUUSSOO::  QQUUAANNDDOO  EE’’  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA??  
 

Il 31 marzo 2022 è cessato in Italia lo stato di emergenza proclamato lo scorso 31 gennaio 2020 

in conseguenza del rischio sanitario per la pandemia da Covid-19. 

Tra le tappe per il progressivo superamento della fase emergenziale1 vi è anche la cessazione 

dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso, a partire dal 01 maggio 2022.  

 

OBBLIGO RESIDUALE DI UTILIZZO DELLA  MASCHERINA 

Con ordinanza del 28 aprile, il Ministero della Salute ha precisato che la mascherina FFP2 rimane 

comunque obbligatoria:  

❖ per l’utilizzo di aerei, navi e traghetti, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta 

Velocità, autobus, trasporto pubblico locale o regionale e mezzi di trasporto scolastico; 

❖ per la partecipazione a spettacoli aperti al pubblico svolti al chiuso in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 

assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 

L’obbligo di utilizzo di mascherina (anche chirurgica) è poi mantenuto per i lavoratori, gli utenti e 

i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.  

Nell’ordinanza, il Ministero della Salute specifica, infine, che “è comunque raccomandato di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti 

al pubblico.” 

 

MANTENIMENTO PROTOCOLLI COVID SUI LUOGHI DI LAVORO 

Lo scorso 04 maggio 2022 con un comunicato al termine di una riunione tra i rappresentanti del 

Ministero del Lavoro, del Ministero delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero 

dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e dei rappresentanti di tutte le parti sociali, è stata inoltre 

confermata l’operatività dei Protocolli Covid nei luoghi di lavoro: conseguentemente, all’interno 

dei luoghi di lavoro devono essere mantenute le misure poste in essere da ciascuna azienda per 

contrastare il diffondersi del virus Covid-19 (compreso l’uso di mascherine).  

Entro il prossimo 30 giugno è previsto un nuovo confronto, per verificare l’opportunità di 

apportare al testo del Protocollo eventuali aggiornamenti connessi all’evoluzione della situazione 

epidemiologica. 

 
1 Si veda in merito circolare 05/2022 del 01/04/2022 


