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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DEL COMUNE DI MILANO 
Milano 20124 – Viale Tunisia 50 ; Tel .: 02/48015228- Fax 02/48024874 

e-mail: com.mil.spp@niering.it 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

H SAN RAFFAELE RESNATI S.P.A. (MANDATARIA) –FONDAZIONE IRCCS  CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – 
NIER INGEGNERIA S.P.A. – NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. – EMIT ENTE MORALE G. FELTRINELLI PER 

L’INCREMENTO DELL’ISTRUZIONE TECNICA – SINTESI SPA (MANDANTI) 

 
- Prima emissione  29 Aprile 2022 
- Revisione del  04 maggio 2022 
- Seconda emissione 16 maggio 2022 

 

1° MAGGIO 2022 

INDICAZIONI PER LE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE 

DA CONTAGIO PANDEMIA COVID-19 ADOZIONE E USO DEI DPI 

 

Riferimenti: 

-Ordinanza del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 28 aprile 2022 

-Ordinanza del Ministro della Pubblica Amministrazione On. Renato Brunetta del 29 aprile 2022 

-Ministero dell’Istruzione – On. Patrizio Bianchi  - “ Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 
2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 “ del 31 marzo 2022 

-Chiarimento del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile 
del 08 aprile 2022 

Premessa: 

La situazione epidemica è ancora tutt’altro che rassicurante anche se per certi versi abba-
stanza stabile, con la trasmissibilità in leggerissima diminuzione e una lieve riduzione 
dell’incidenza ma con un tasso di positività fluttuante..  
Si osserva una sostanziale stabilizzazione del tasso di occupazione dei posti letto sia in 
area medica che in terapia intensiva.  
Si raccomanda vivamente di continuare a rispettare rigorosamente le misure comporta-
mentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare il distanziamento inter-
personale, uso della mascherina, igiene delle mani, riducendo le occasioni di con-
tatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento. 
Poiché il virus si trasmette per via di droplet e di aerosol, la sanificazione degli am-
bienti, dell’aria e il ricambio frequente della stessa, costituiscono un fattore inelimi-
nabile per il contenimento della diffusione pandemica.    
Si rileva inoltre che l’’elevata copertura vaccinale da perseguire e consolidare, anche nelle 
fasce di età compresa tra 5-11 anni, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’im-
patto soprattutto clinico dell’epidemia. 



 

2 
 

  
Nelle more dei contenuti anti-contagio provenienti da successiva normativa, nella tabella 
seguente una indicazione dei DPI, sentiti i Datori di Lavoro, da adottare rispetto alle rispet-
tive attività e scenari di lavoro. Se necessario, ulteriori indicazioni o chiarimenti po-
tranno essere emessi a seguito di nuove disposizione Ministeriali. 
 

ATTIVITA’ DISPOSIZIONE/DPI 

Educatrice Scuola 
Materna/Primavera 

AL CHIUSO: FFP 2 ed in generale in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m. Abbandono della 
visiera. 
ALL’APERTO : nessuna mascherina ma con attenzione al 
distanziamento sociale superiore ad 1m.  
UTENZA ESTERNA: mascherina chirurgica nei locali al 
chiuso. 

Educatrice Nidi dell’Infanzia 

AL CHIUSO: FFP 2 ed in generale in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m. Abbandono della 
visiera. 
ALL’APERTO: nessuna mascherina ma con attenzione al 
distanziamento sociale superiore ad 1m.  
UTENZA ESTERNA: mascherina chirurgica nei locali al 
chiuso. 

Personale Ausiliario 
Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso ed in generale 
in mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 1m 

Amministrative/Ufficio 
promiscuo 

Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso ed in generale 
in mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 1m 

Amministrativa/Ufficio 
singolo  

Nessuna mascherina ma adozione della mascherina chirurgica 
in tutti i locali al chiuso (in particolare negli spazi comuni) ed 
in generale in mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 
1m o durante l’interazione con altri soggetti  

Concorsi con Candidati 
esterni in Sedi Comunali 

PERSONALE COMUNALE: Mascherina FFP2 
CANDIDATI: Mascherina Chirurgica e mantenimento del 
distanziamento sociale minimo di 1m 
 

All’ aperto (es. Cantieri) 
 

Nessuna mascherina con attenzione a mantenere il 
distanziamento (1-2 metri) 
Adozione della mascherina chirurgica in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m 

Front Office aperto al 
pubblico con Schermo di 
separazione 

Mascherina chirurgica 

Operatori Museali (custodi)  
Mascherina FFP2 durante l’attività di vigilanza/sorveglianza 
dei locali espositivi 
Adozione della mascherina chirurgica in tutti gli altri casi 

Figure operanti in sedi 
culturali senza presenza di 
visitatori  

Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso ed in generale 
in mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 1m 

 
Biblioteche 
 

Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso (pur in presenza 
di schermo di separazione) ed in generale in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m 
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Biblioteche attività 
divulgative (assimilata a 
attività di Pubblico 
Spettacolo) 

Mascherina FFP2 

Figure operanti in sedi 
culturali in occasione di 
attività culturali (assimilata a 
attività di Pubblico 
Spettacolo) 

Mascherina FFP2 

Addetti Cimiteriali 

All’aperto: nessuna mascherina ma con attenzione al 
distanziamento.  
Adozione della mascherina chirurgica in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m o in caso di 
assembramenti. 

Addetti Obitoriali 
Mantenimento dei DPI prescritti nella Scheda di Mansione di 
Rischio 

Polizia Locale  

Mascherina chirurgica in pattuglia automontata  
FFP2 nelle occasioni di controllo sui mezzi pubblici e nelle 
situazioni conflittuali.  
 

Servizi Sociali/ Casa Jannacci Mascherina FFP2  
Servizi Sociali/Assistenti 
Sociali 

Mascherina Chirurgica  

CDD Mascherina FFP2 
Utilizzo dei mezzi pubblici 
(es: Ispettore dei Mercati)  

Mascherina FFP2 

Autisti 

Mascherina FFP2. La capacità di riempimento dell’autovettura 
è quella prevista dalla omologazione del veicolo riportato nel 
libretto di circolazione 
 

Giroposta 
FFP2 sui mezzi pubblici 
Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso ed in generale 
in mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 1m 

Addetti Centri Stampa 
Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso e necessaria in 
mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 1m con altri 
soggetti 

Docenti Scuole 
professionali/superiori 

Mascherina FFP2 

Partecipanti alle sedute del 
Consiglio Comunale 

Mascherina FFP2 

Riunioni in presenza/Sale 
riunioni 

Mascherina FFP2 

Educatori Case Vacanza 

AL CHIUSO: FFP2 ed in mancanza di distanziamento sociale 
inferiore ad 1m con altri soggetti  
ALL’APERTO: Mascherina chirurgica in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m  
UTENZA ESTERNA: mascherina chirurgica in tutti i locali al 
chiuso 
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Addetti e contatti con  
persone con limitazione delle 
libertà (Es. Carcerati) 

Mascherina FFP2 

Magazziniere 
Mascherina Chirurgica in mancanza di distanziamento sociale 
inferiore ad 1m ovvero durante l’interazione fra colleghi od 
altri soggetti 

Addetti Officine (Es. NUIR) 

All’aperto: Mascherina chirurgica in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m  
Mascherina chirurgica sugli automezzi in presenza di altri 
soggetti  
Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso e necessaria in 
mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 1m con altri 
soggetti 

Giardiniere vivaista 

All’aperto: Mascherina chirurgica in mancanza di 
distanziamento sociale inferiore ad 1m  
Mascherina chirurgica in tutti i locali al chiuso e necessaria in 
mancanza di distanziamento sociale inferiore ad 1m con altri 
soggetti 

Aree break 
Mascherina chirurgica e adozione della Procedura nel rispetto 
dei tempi di permanenza e del divieto di assembramento  

 

Premesso che viene abolito per norma il triage con il controllo della temperatura e della verifica del 
Green Pass, rimangono invariate le seguenti disposizioni: 

 In attesa di disposizioni normative i ricircoli dell’aria rimangono chiusi. Fondamentale è 
favorire il più possibile l’immissione di aria primaria fresca oppure da ventilazione naturale 

 Il personale in auto-sorveglianza da contatto positivo COVID 19 indossa FFP2 per tutto il 
tempo prescritto dalle norme. 

 Cautela al consumo dei pasti durante il quale sono vietati assembramenti e la mascherina è 
dismessa nel momento del consumo del pasto stesso per essere indossata nelle fasi di 
movimento. 

 Rispetto della regola del divieto di fumo negli ambienti di lavoro e all’aperto secondo le 
prescrizioni di legge già comunicate 

 Sale riunioni: mantenimento della distanza, aerazione del locale e nel caso di vicinanza tra 
persone (in particolare nel caso non sia possibile il mantenimento della distanza sociale 
inferiore ad 1m) impiego della mascherina chirurgica  

 Permangono tutte le disposizioni in tema di pulizie, presenza e uso degli  igienizzanti per 
mantenere una costante e corretta attenzione a tutti gli aspetti di prevenzione del contagio ivi 
incluso l’utilizzo dei Servizi Igienici con le modalità prescritte.  

 

Milano, 16 maggio 2022 

Giovanni Carniel 

RSPP esterno Comune di Milano 
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