Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
Roma, 17.6.2022
Circolare n. 38
Al Vicepresidente e ai Componenti
l’Ufficio di Presidenza AGIS
Ai Sig.ri Soci delle
Associazioni, Federazioni e
Fondazioni
Ai Soci Affiliati
Alle Unioni/Delegazioni Regionali
e interregionali AGIS
Loro Sedi
Oggetto: Decreto-legge 16 giugno 2022, 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.
In data 16 giugno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 il decreto-legge in oggetto
che con l’art. 11, contenente “Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie”, ha modificato l’art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Le modifiche intervenute riguardano la proroga dell’utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 al 30
settembre 2022 per l’accesso e l’utilizzo di mezzi di trasporto, per i lavoratori, gli utenti e i
visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per lo svolgimento degli
esami di Stato.
Come indicato con Nota informativa Agis del 16 giugno 2022 n. Prot. 183, in materia è stata
emanata l’ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 con la quale è stata recepita
la disposizione di cui sopra.
Ne consegue che alla luce degli ultimi interventi normativi l’obbligo, di cui all’art. 5 del decretolegge del 24 marzo 2022, n. 24 e prorogato con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile
2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli
aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati previsto
fino al 15 giugno 2022 può considerarsi superato.
Costituita il 7 dicembre 1945
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Si rinvia per ulteriori dettagli alla lettura del provvedimento che si allega alla presente.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Carlo Fontana)

All.to

