
 
 

UNITA’ SICUREZZA E PREVENZIONE 

Determinazione n. 07 / 2022 

 

Oggetto:  Utilizzo mascherine FFP2 in tutti i luoghi al chiuso di FBK a partire dal 4 luglio 2022. 

Destinatari: Tutto il personale / Tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovano all’interno dei locali della Fondazione compresi i 
lavoratori delle ditte appaltatrici 

VISTO E PREMESSO 

1. il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contristo e il contenimento della diffusone del virus SARS-CoV-2/COVID 19 siglato 
in data 30 giugno 2022 tra Governo e Parti sociali; 

2. il rilevante aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane a livello nazionale e in FBK; 

3. le conseguenti indicazioni precauzionali emesse dal Ministero della Sanità; 

4. le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei 
Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, 
il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL; 

CONSIDERATO CHE 

5. il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale da parte del Datore di lavoro occorre adottare 
misure a tutela di tutti i lavoratori; 

6. il datore di lavoro è tenuto ad applicare le misure di precauzione indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto 
e il contenimento della diffusone del virus SARS-CoV-2/COVID 19 sopra citato integrandole con altre eventuali equivalenti o più incisive 
secondo le peculiarità della propria organizzazione per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; 

7. l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane il presidio più importante per la tutela della 
salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio (specialmente quello dovuto alle nuove varianti omicron) nei contesti di lavoro 
in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ SICUREZZA E PREVENZIONE 

DETERMINA CHE 
1. a far data dal 4 luglio 2022 a tutto il personale di FBK e a tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovano all’interno dei locali della 

Fondazione compresi i lavoratori delle ditte appaltatrici è richiesto l’utilizzo della mascherina FFP2 in presenza di più lavoratori o dove 
comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

2. è escluso da tale disposizione le persone che accedono agli spazi di FBK aperti al pubblico (ad es. biblioteca, sale lettura, ecc.) in 
quanto già regolamentate da apposite disposizioni del Ministero del Lavoro; 

3. per il personale di FBK la mascherina viene fornita dal Datore di Lavoro tramite l’Unità Sicurezza e Prevenzione; 

4. per il personale afferente ad altre realtà lavorative compresi i lavoratori delle ditte appaltatrici che operano nei locali di FBK (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) la mascherina dovrà essere fornita dal rispettivo Datore di lavoro; 

5. tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovano all’interno dei locali della Fondazione compresi i lavoratori delle ditte appaltatrici 
potranno essere soggette a rilevazione a campione della temperatura corporea; 

6. in caso di eventi organizzati da FBK che si svolgano presso locali al chiuso afferenti alla Fondazione, è fortemente raccomandato ai 
partecipanti (anche esterni) l’utilizzo di mascherine filtranti FFP2; 

7. restano ferme le indicazioni riportate nella comunicazione della Segreteria Generale di data 22 giugno 2022 e contenute nella 
determinazione n. 06/2022. 

 

Trento, 1° luglio 2022 

 Il Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione 
 - dott. Mario Russo – 
 FIRMATO IN ORIGINALE  



 
 

SAFETY AND PREVENTION UNIT 

Resolution No. 07 / 2022 

 

Reference: Use of FFP2 type face masks in all FBK indoor locations as of July 4, 2022. 

Recipients: All staff / All individuals who in any capacity are within the premises of the Foundation including contractors' workers. 

WHEREAS 
1. The Shared Regulatory Protocol for the contrast and containment of the spread of the SARS-CoV-2/COVID 19 virus was initialled 

on June 30, 2022 between the Government and trade unions; 

2. a significant increase in infection rates have been recorded in recent weeks at national level and within FBK; 

3. consequent precautionary indications have been issued by the Ministry of Health; 

4. measures have been implemented to combat and contain the spread of SARS-CoV-2/COVID-19 in the workplace, contained in the 
shared Protocols signed after the declaration of the state of emergency, in particular on March 14, April 34 2020, April 6 2021, 
developed in cooperation with the technical-scientific contribution of INAIL; 

AND 
5. the SARS-CoV-2/COVID-19 virus represents a generic biological risk, for which the Employer must adopt measures to protect all 

workers; 

6. the employer is required to apply the precautionary measures indicated in the Shared Regulatory Protocol to combat and contain 
the spread of the aforementioned SARS-CoV-2/COVID 19 virus by integrating them with any other equivalent or more incisive 
measures according to the peculiarities of their organization to protect the health of people present in the workplace and ensure 
the health of the work environment; 

7. the use of FFP2 filter facial type respiratory protection equipment remains the most important safeguard for the protection of 
workers' health for the prevention of contagion (especially that due to the new omicron variants) in indoor work environments that 
are shared by several workers or where interpersonal distancing of one meter is not feasible. 

 

THE HEAD OF THE SAFETY AND PREVENTION UNIT 

RESOLVES 
1. That, as of July 4, 2022, all FBK staff and all individuals who for any reason are inside the premises of the Foundation, including 

contractors' workers, shall be required to use FFP2 face masks in presence of several workers or where interpersonal distance of 
at least 1 meter is not possible; 

2. This provision excludes people who access FBK spaces open to the public (e.g. library, reading rooms, etc.) as they are already 
regulated by specific provisions of the Ministry of Labour; 

3. Face masks for FBK staff will be provided by the Employer through the Safety and Prevention Unit; 

4. Non-FBK staff, including workers of contractors operating on FBK premises (e.g. maintenance technicians, suppliers, cleaning or 
security personnel, etc.), shall be provided with face masks by their respective Employers; 

5. All persons who in any capacity are within the premises of the Foundation, including contractors' workers, may be subject to body 
temperature random checks; 

6. In the events organized by FBK that take place at indoor premises belonging to the Foundation, it is strongly recommended that 
participants (including external participants) use FFP2 type filtering face masks; 

7. The indications given in the notice by the Secretary-General dated June 22, 2022 and contained in resolution no. 06/2022 remain 
in force. 

 

Trento, July 1, 2022 

 the Head of the Safety and Prevention Unit 
 - Mario Russo – 
 SINED IN ORIGINAL 
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