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salvo specifiche disposizione di legge vigenti in materia; il Comitato 
tecnico-scientifico, considerando l’evolversi della situazione epidemiologica 
a livello nazionale e internazionale, ha ritenuto necessario continuare ad 
assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.  

Validità Ordinanza
1° Aprile 2022 | 31 dicembre 2022

CONSIDERATO CHE

sussiste una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi 
ospedalieri;  

vi è una verosimile evoluzione grazie all’immunizzazione conseguente
la campagna vaccinale e quella determinata dalla guarigione;

sono state aggiornate e semplificate
LE MISURE DI PREVENZIONE



Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si seguono le 

specifiche misure di prevenzione previste dalla normativa e protocolli 

vigenti. 

Prerogativa delle associazioni di categoria e altri soggetti rappresenta-

tivi è redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed 

eventualmente più restrittivi. Deve essere inoltre garantita la loro 

attuazione ed essere soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle 

competenti autorità locali. 

A quali soggetti facciamo riferimento?

Enti Bilaterali che rappresentano lo strumento di attuazione ed 

amministrazione del contratto collettivo in aree e settori produttivi in rappre-

sentanza dei lavoratori.

Organismi Paritetici che supportano le aziende nell’organizzazione delle 

misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si applicano ai fruitori delle attività economico e sociali.



PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

- informare sulle misure di prevenzione da rispettare;
- indicare la capienza massima dei locali (in maniera comprensibile 
anche ad utenti di altra nazionalità).

INFORMAZIONE

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

obbligo di possesso della certificazione verde, base o rafforzata,  
e presentazione in tutti i contesti in cui è prevista dalla normativa 
statale vigente.  

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- indossare la mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire 
una protezione superiore, quale FFP2;
- indossare la mascherina sia negli ambienti al chiuso sia all’aperto 
in caso di assembramento.

da applicare e adottare in base al contesto



PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

- collocare all’ingresso e in più punti dei locali soluzioni per le mani;
- favorire l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.

IGIENE DELLE MANI

IGIENE DELLE SUPERFICI

frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, sopratutto le aree 
comuni. 

AERAZIONE

- favorire un ricambio d’aria naturale;
- è vietato l’utilizzo della funzione di riciclo dell’aria, negli impianti 
di condizionamento, ad eccezione dei casi di immodificabile 
impossibilità di adeguamento degli impianti, e in questo caso 
prevedere misure di sicurezza alternative;
- potenziare l’areazione dei locali e favorire la costante 
manutenzione degli apparati.

da applicare e adottare in base al contesto



FOCUS SUI CORSI DI FORMAZIONE

- privilegiare l’organizzazione di attività in gruppi omogenei;
- privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni per esercitazioni pratiche;
- mantenere 1 metro di distanza tra i discenti (estendibile anche a 
2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
- obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie; 
- posizionare il docente ad almeno 2 metri dalla prima fila dei di-
scenti;
- mantenere la regolare igienizzazione degli ambienti;
- disinfettare eventuali strumenti e attrezzature ad ogni cambio 
utente (prevedere l’igenizzazione frequente di mani o utilizzo di 
guanti in caso di utilizzo frequente e condiviso degli strumenti da 
parte di più soggetti;
- garantire una adeguata disinfezione dei locali ad ogni fine 
giornata. 
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