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È stato siglato con Stellantis un nuovo 

misure aziendali al protocollo del 30 giugno fra Governo e Parti sociali.

Restano in vigore misure quali il divieto di recarsi in azienda in presenza di sintomi, 

la necessità di cicli di pulizia e igienizzazio

interpersonali, la disponibilità di gel e igienizzanti, la particolare organizzazione della 

mensa con separatori di plexiglas, l’utilizzo di modalità di pausa atte a ridurre il 

rischio di assembramenti da definirsi per ci

livello locale di meccanismi atti ad evitare assembramenti in ingresso e in uscita. 

Per quanto concerne le mascherine, verranno messe a disposizione sia le FFP2 sia 

le chirurgiche, per chi le chiederà per servirsene s

indossare la mascherina FFP2 avverrà solo per particolari gruppi di lavoro sulla 

base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sulla base della valutazione 

del rischio fatta dallo RSPP con il supporto del Medico 

indicato dal protocollo condiviso fra Governo e parti sociali il 30 giugno 2022, con 

particolare attenzione ai soggetti fragili, per cui peraltro proseguiranno le azioni di 

tutela ove possibile anche con il ricorso al lavoro agil

Il protocollo con Stellantis resterà in vigore fino al 31 ottobre 2022.
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È stato siglato con Stellantis un nuovo protocollo anticovid al fine di armonizzare le 

misure aziendali al protocollo del 30 giugno fra Governo e Parti sociali.

Restano in vigore misure quali il divieto di recarsi in azienda in presenza di sintomi, 

la necessità di cicli di pulizia e igienizzazione, il mantenimento delle distanze 

interpersonali, la disponibilità di gel e igienizzanti, la particolare organizzazione della 

mensa con separatori di plexiglas, l’utilizzo di modalità di pausa atte a ridurre il 

rischio di assembramenti da definirsi per ciascuna realtà produttiva, l’adozione a 

livello locale di meccanismi atti ad evitare assembramenti in ingresso e in uscita. 

Per quanto concerne le mascherine, verranno messe a disposizione sia le FFP2 sia 

le chirurgiche, per chi le chiederà per servirsene sul luogo di lavoro. L’obbligo di 

indossare la mascherina FFP2 avverrà solo per particolari gruppi di lavoro sulla 

base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sulla base della valutazione 

del rischio fatta dallo RSPP con il supporto del Medico competente, secondo quanto 

indicato dal protocollo condiviso fra Governo e parti sociali il 30 giugno 2022, con 

particolare attenzione ai soggetti fragili, per cui peraltro proseguiranno le azioni di 

tutela ove possibile anche con il ricorso al lavoro agile. 

Il protocollo con Stellantis resterà in vigore fino al 31 ottobre 2022.
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protocollo anticovid al fine di armonizzare le 

misure aziendali al protocollo del 30 giugno fra Governo e Parti sociali. 

Restano in vigore misure quali il divieto di recarsi in azienda in presenza di sintomi, 

ne, il mantenimento delle distanze 

interpersonali, la disponibilità di gel e igienizzanti, la particolare organizzazione della 

mensa con separatori di plexiglas, l’utilizzo di modalità di pausa atte a ridurre il 

ascuna realtà produttiva, l’adozione a 

livello locale di meccanismi atti ad evitare assembramenti in ingresso e in uscita. 

Per quanto concerne le mascherine, verranno messe a disposizione sia le FFP2 sia 

ul luogo di lavoro. L’obbligo di 

indossare la mascherina FFP2 avverrà solo per particolari gruppi di lavoro sulla 

base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sulla base della valutazione 

competente, secondo quanto 

indicato dal protocollo condiviso fra Governo e parti sociali il 30 giugno 2022, con 

particolare attenzione ai soggetti fragili, per cui peraltro proseguiranno le azioni di 

Il protocollo con Stellantis resterà in vigore fino al 31 ottobre 2022. 
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