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AGGIORNAMENTO AL 01 LUGLIO 2022 SULL’ADOZIONE DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 ALLA LUCE DEL PROTOCOLLO
GOVERNO E PARTI SOCIALI DEL 30 GIUGNO 2022 AL FINE DEL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID

Riferimenti:
- Dati relativi alla settimana 01/07/2022 - 07/07/2022. Comunicato Stampa ISS n. 48/2022 (1071 casi
su popolazione di 100ML)
- Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020
-Circolare n.1/2022 Ministro per la Pubblica Amministrazione
- Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022
-Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 giugno 2022
Premessa:
L’incidenza dell’epidemia è in aumento nella settimana censita con i dati aggregati sopra citati ed
ha indotto il Governo e le parti Sociali ad emettere un aggiornamento dei Protocolli precedenti introducendo nuove considerazioni portando ad un inasprimento delle misure di protezione delle vie
respiratorie.
Si sottolinea che in assenza di una disposizione vincolante di legge, quindi il protocollo, anche nella
sua versione attuale, mantiene le caratteristiche di volontarieta’. Pertanto, le indicazioni sotto riportate sono da interpretarsi come un suggerimento applicativo legato allo stesso protocollo anche per
l’ambito della Pubblica Amministrazione.
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Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste come l’uso obbligatorio della mascherina dove stabilito, aereazione frequente dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento, in particolare in
condizioni di fragilità e vulnerabilità individuale.
L’elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei
cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di
richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia.
Sentito il parere del Coordinatore dei Medici Competenti, vengono emesse le seguenti indicazioni
da applicare nelle attività lavorative del Comune di Milano sotto descritte.
ATTIVITA’

DISPOSIZIONE/DPI
AL CHIUSO: Mascherina FFP2 in caso di mancanza di
distanziamento di almeno 1 metro
ALL’APERTO : nessuna mascherina o chirurgica

Educatrice Scuola Infanzia/
Sezione Primavera
Altri soggetti che accedono ai servizi all'infanzia: fortemente
raccomandato l'utilizzo di mascherina chirurgica o di protezione superiore
AL CHIUSO: Mascherina FFP2
ALL’APERTO : Mascherina chirurgica
Educatrice Nidi dell’Infanzia
Altri soggetti che accedono ai servizi all'infanzia: fortemente
raccomandato l'utilizzo di mascherina chirurgica o di protezione superiore

Personale Ausiliario
Amministrative/Ufficio
promiscuo
Amministrativa/Ufficio
singolo
Concorsi con Candidati
esterni in Sedi Comunali

Mascherina chirurgica e là ove non fosse previsto il
distanziamento e/o barriere divisorie utilizzare le FFP2
Adozione mascherina chirurgica. FFP2 in caso di mancanza di
distanziamento di almeno 1 metro
Nessuna mascherina.
Personale Comunale: Mascherina chirurgica.
I Candidati Mascherina chirurgica e in presenza di
distanziamento inferiore ad un metro adottare le FFP2
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All’ aperto (es. Cantieri)
Front Office aperto al
pubblico
Musei Civici
Biblioteche
Addetti Cimiteriali
Addetti Obitoriali
Polizia Locale
Servizi Sociali/ Casa Jannacci
Servizi Sociali/Assistenti
Sociali
CDD
Utilizzo dei mezzi pubblici
(es: Ispettore dei Mercati)
Autisti

Giroposta
Addetti Centri Stampa
Docenti Scuole
professionali/superiori
Partecipanti alle sedute del
Consiglio Comunale
Riunioni in presenza/Sale
riunioni
Educatori Case Vacanza
Addetti e contatti con
persone con limitazione delle
libertà (Es. Carcerati)

Nessuna mascherina con attenzione a mantenere il
distanziamento (1 metro) e le misure di igiene personali
Mascherina Chirurgica in presenza di schermi di separazione.
Mascherina Chirurgica. Mascherina FFP2 in mancanza di
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
Mascherina Chirurgica. Mascherina FFP2 in mancanza di
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
All’aperto nessuna mascherina. Mascherina FFP2 in mancanza
di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Al chiuso mascherina FFP2 in mancanza di distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
Mantenimento dei DPI prescritti nella Scheda di Mansione di
Rischio
Mascherina Chirurgica in autopattuglia e Mascherina FFP2
nelle fasi di distanziamento interpersonale inferiore ad un
metro e in occasione di controllo sui mezzi pubblici.
Mascherina Chirurgica. In caso di distanziamento
interpersonale inferiore ad 1 metro mascherina FFP2.
Mascherina Chirurgica. In caso di distanziamento
interpersonale inferiore ad 1 metro mascherina FFP2
Mascherina FFP2
Mascherina FFP2
Adozione della mascherina FFP2. La capacità di riempimento
dell’autovettura è quella prevista dalla omologazione del
veicolo riportato nel libretto di circolazione. Disinfezione
sistematica del mezzo di trasporto
FFP2 sui mezzi pubblici e negli ambienti chiusi da utilizzarsi
se la distanza interpersonale e’ inferiore ad 1 metro.
Nessuna mascherina. In caso di distanziamento interpersonale
inferiore ad 1 metro mascherina FFP2.
Mascherina Chirurgica. In caso di distanziamento
interpersonale inferiore ad 1 metro mascherina FFP2.
Mascherina FFP2 in caso di distanza inferiore a 1 m
In caso di distanza interpersonale inferiore a 1 metro adozione
della FFP2.
AL CHIUSO: Mascherina FFP2 ed in mancanza di
distanziamento interpersonale inferiore ad 1m.
ALL’APERTO: Nessuna Mascherina ma con attenzione al
distanziamento sociale inferiore ad 1m
Mascherina Chirurgica e in caso di distanza interpersonale
inferiore ad 1 metro FFP2.
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Magazziniere
Addetti Officine (Es. NUIR)
Giardiniere vivaista
Aree break
Soggetti fragili

Nessuna mascherina. Al chiuso mascherina FFP2 in mancanza
di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
All’aperto nessuna Mascherina ; Mascherina Chirurgica in auto
e furgoni.
Mascherina FFP2 in mancanza di distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
Nessuna mascherina. Mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Mascherina FFP2 in caso di mancanza del distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. Rispetto della Procedura nel
e dei tempi di permanenza e del divieto di assembramento.
Obbligo della Mascherina FFP2 come da prescrizione del
Medico Competente se per attività in presenza

NOTE INTEGRATIVE:








Sono autorizzati i condizionatori portatili con precedente verifica della pulizia dei filtri. Il
getto dell’aria deve essere orientato lontano e non contro le persone
Sono autorizzate le pale a soffitto e i ventilatori orientati verso le finestre e non contro le
persone
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
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.

Le presenti indicazioni permangono in vigore fino al 31 ottobre 2022. Nel frattempo, in caso di
aggiornamenti normativi e/o procedurali, esse verranno immediatamente modificate e aggiornate.
Milano, 09 luglio 2022
Giovanni Carniel - RSPP esterno Comune di Milano
Firmato digitalmente
da
GIOVANNI CARNIEL
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