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Azienda speciale 
 

 

 
Oggetto: obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 sul luogo di lavoro 

 
Gentili Lavoratrici e Lavoratori, 

facendo seguito al parere richiesto dalla Direzione Generale, si riportano le indicazioni fornite dal Dott. 

Musarra, in qualità di RSPP, e dal dott. Giorgianni, in qualità di medico competente in riferimento a quanto in 

oggetto: 

 

- obbligo di dotare tutte le sedi di un numero di mascherine FFP2 congruo per poter soddisfare eventuali 

richieste personali; 

- obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 in tutte le occasioni di mancato rispetto del distanziamento 

sociale di 1 metro: 

- obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 durante le riunioni e le formazioni a meno di non poter garantire 

un distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

- obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 in tutti i locali dove non sia garantito il costante ricambio di aria 

mediante impianto di aerazione o apertura costante delle finestre nel corso dell'intero periodo di 

utilizzo del locale; 

- obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per tutte le persone risultate contatto stretto di soggetto 

positivo, sia al lavoro che fuori, per almeno 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto; 

- obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 per tutti i soggetti fragili per i quali il medico competente abbia 

ritenuto utile questa misura e non sia stato possibile affidare lavoro in smart working; 

- obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 per tutti i soggetti che presentino sintomi influenzali o 

parainfluenzali, tra cui febbre superiore a 37,5 °C, fino al momento dell'abbandono del luogo di lavoro. 

 

I lavoratori hanno poi facoltà di indossare mascherine FFP2 o anche chirurgiche, queste ultime non più di 

fornitura aziendale, qualora lo ritengano opportuno. 

 

È fatto obbligo al personale di attenersi puntualmente alle indicazioni sopra specificate.  

 

I coordinatori dei servizi e le responsabili delle aree avranno cura di segnalare immediatamente eventuali 

inosservanze alla Direzione Generale, per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti. 

 

 

F.to 

Il Direttore Generale 

Dott. C.Sfero 
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La Presidente 
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