
THARSOS S.R.L. 

SEDE LEGALE  Corso Svizzera 185 – Scala H 

10149 Torino - Italia 

P. IVA  10502170011 

TEL.  011/7576795 

 011/0704959 

E-MAIL info@tharsos.it  

  

 

 

 

DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68 

Premessa 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.139 del 16 giugno 2022, il 

Decreto Legge n. 68 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei 

trasporti e della mobilità sostenibile, nonché' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del 

ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Il Decreto è in vigore dal 16 giugno 

2022 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

L’art. 11 del Decreto proroga gli obblighi concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie – di cui all’art. 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 

2022 – al 30 settembre 2022. Tale estensione viene ratificata mediante la modifica all'art.10-

quater del DL 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. 

Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

L’articolo 11 del DL 16 giugno 2022 n. 68 proroga al 30/09/2022: 

▪ L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 

o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo 

interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 

o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, 

effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega 

più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

o mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

o mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, 

secondaria di primo grado e di secondo grado. 

▪ L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli 

utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le 

strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le 

strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. 
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