CIRCOLARE n. 25 del 1° febbraio 2022

Prot. n. 78 GRG/bf

OGGETTO: Ordinanza Ministero della Salute 31 gennaio 2022 – Proroga dell’obbligo di utilizzo delle
mascherine anche in zona bianca e della sospensione delle discoteche

Con Ordinanza del 31 gennaio 2022, il Ministero della Salute ha disposto la proroga, fino al prossimo 10
febbraio:
- dell’obbligo, anche in zona bianca, di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;
- della sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche, e locali assimilati.

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 187/2021, vertente in ordine al D.L. n. 221/2021, c.d. “Festività
2021”, si comunica che è stata appena pubblicata sul sito ufficiale del Ministero della Salute l’Ordinanza del
31 gennaio 2022 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che dispone la proroga di due disposizioni contenute nel citato Decreto Legge,
i cui termini di efficacia sarebbero altrimenti decorsi in data 31 gennaio 2022.
L’Ordinanza, in particolare, proroga fino al prossimo 10 febbraio:
•

l’obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto, fatti salvi in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi
e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1).
Tale prescrizione non trova applicazione per:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le
persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

•

la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
(art. 2). In merito la Federazione, per il tramite del Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) ha
espresso la contrarietà a questa ulteriore proroga che penalizza ulteriormente un settore già
fortemente provato dalle restrizioni imposte per il contenimento della Pandemia, auspicando
che dal prossimo 11 febbraio si possa procedere alla riapertura anche di queste attività.
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Il provvedimento, che presumibilmente sarà pubblicato questa sera in Gazzetta Ufficiale, è già
efficace, a partire da oggi, 1° febbraio 2022 (art. 3).
Gli Uffici, come di consueto, restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi

Circolari correlate
Circolare Fipe n. 187/2021
Circolare Fipe n. 178/2021
Circolare Fipe n. 175/2021
Circolare Fipe n. 167/2021
Circolare Fipe n. 165/2021
Circolare Fipe n. 161/2021
Circolare Fipe n. 149/2021
Circolare Fipe n. 134/2021
Circolare Fipe n. 130/2021
Circolare Fipe n. 125/2021
Circolare FIPE n. 108/2021

Collegamenti
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dett
aglio.jsp?id=85550

Parole chiave
Mascherine; discoteche; Ministero
della Salute

