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IL PUNTO SU

Scorri la gallery



aeromobili adibiti a trasporto di persone
navi e traghetti adibiti a trasporto interregionale
treni passeggeri di tipo interregionale, Inter city
e alta velocità
autobus adibiti a trasporto di persone in via
continuativa e adibiti a noleggio con
conducente e per trasporto studenti scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado
mezzi di trasporto pubblico locale e regionale
I vettori aerei, marittimi o terrestri, nonché i loro
delegati, sono tenuti a verificare l’esatto utilizzo
ed il rispetto delle prescrizioni.

Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e loro
utilizzo:

OBBLIGO FFP2



Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche per Lavoratori, utenti
e visitatori di strutture sanitarie, sociosanitarie,
Rsa, hospice….

E' raccomandato di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi
al chiuso, pubblici o aperti al pubblico. 
I titolari e i gestori dei servizi e delle attività sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Resta l’obbligo per studenti e docenti sino alla
fine dell’anno scolastico. 

DISPOSITIVI PER VIE
RESPIRATORIE



DISPOSITIVI PER VIE
RESPIRATORIE

i bambini di età inferiore ai sei anni

le persone con patologie, o disabilità

incompatibili nonché le persone che 

 con loro devono comunicare, se

necessario

le persone che svolgono attività sportiva.

Non hanno l’obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie:



LUOGHI DI LAVORO 
PRIVATI

Valgono protocolli tra imprese e Sindacati.

Per il momento si prevede l’obbligo di
mascherine, ma imprese e Sindacati si
rivedranno il 4 maggio per verificare se
prorogare o modificare le attuali regole che
restano in vigore sino a quella data. 



VACCINO OVER 50

Ricordiamo che fino al

15 Giugno rimane

valida la richiesta di

vaccinarsi per gli

OVER 50.



Continua a seguirci
sui social per
rimanere sempre 
aggiornato!

IL SINDACATO
SEMPRE AL 
TUO FIANCO

Non sei ancora
nostro iscritto?
Puoi farlo dal nostro 
sito www.unisin.it!


