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Informativa del 28.03.2022 

 

 

 

 

 

 

CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA 
- riflessi sul mondo del lavoro - 

 

Nella Gazzetta ufficiale del 24 marzo è stato pubblicato il Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, 
contenente le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della fine dello stato di emergenza:   
  
Questa una prima sintesi delle misure previste nel provvedimento, con evidenziate le attività che 
possono avere riflesso sulle attività lavorative: 
  

MASCHERINE 
 

FFP2 

 

Dal 1 al 30 aprile 2022 restano OBBLIGATORIE: 
- SUI MEZZI DI TRASPORTO (compreso funivie e cabinovie) 
- nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (al chiuso o 

all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di 
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, luoghi di eventi 
e competizioni sportive) 

 

CHIRURGICHE 

 

Dal 1 al 30 aprile 2022 restano OBBLIGATORIE: 
- IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI AL CHIUSO, escluse le abitazioni private 

(nelle quali restano tenuti a indossarle i lavoratori addetti ai servizi 
domestici e familiari)  
 Quindi anche POSTO DI LAVORO, ESERCIZI DI VENDITA E/O APERTI 

AL PUBBLICO, … 
 

Il Governo si pronuncerà più avanti in merito agli obblighi in vigore dal 1 maggio 2022 
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GREEN PASS 
 

 Dal 1 al 30 aprile 2022 Dal 1 maggio 2022 

 
Tampone  
Guarigione 

Vaccinazione 
 

NECESSARIO PER L’ACCESSO A 
 servizi di ristorazione svolti al banco o al 

tavolo al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad 
eccezione dei servizi di ristorazione 
all’interno di alberghi e di altre strutture 
ricettive riservate esclusivamente ai 
clienti alloggiati; 

 MENSE E CATERING AZIENDALI su 
base contrattuale 

 CORSI DI FORMAZIONE 
 spettacoli ed eventi sportivi all’aperto 
 MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO A 

LUNGA PERCORRENZA 
 LUOGHI DI LAVORO (anche per over 50)1 
 
NON NECESSARIO per l'accesso in:  
 negozi e attività commerciali,  
 strutture ricettive,  
 bar e ristoranti all'aperto,  
 trasporto pubblico locale 
 GLI ESERCIZI COMMERCIALI NON SONO 

PIU’ TENUTI A RICHIEDERE IL GREEN 
PASS AI PROPRI CLIENTI 

 
 

NON PIÙ NECESSARIO  
 

 SALVO CHE PER L'ACCESSO  
AL LAVORO IN: 
 SANITÀ,  
 SCUOLA,  
 FORZE DELL'ORDINE 

  
Guarigione 

Vaccinazione 

NECESSARIO PER L’ACCESSO A 
 pratica sportiva (piscine, palestre, 

spogliatoi, sport di squadra), centri 
benessere al chiuso (anche all’interno di 
strutture ricettive), 

 CONVEGNI E CONGRESSI, 
 centri culturali sociali e ricreativi per le 

attività che si svolgono al chiuso ad 
esclusione dei centri per l’infanzia e le 
relative attività di ristorazione 

 feste e cerimonie comunque denominate 
 sale gioco, bingo o scommesse 
 sale da ballo, discoteche e locali assimilati 
 spettacoli ed eventi sportivi al chiuso. 

 
…fino al 31 dicembre 2022  

 
NECESSARIO SOLO PER 
le visite a degenti di RSA, 

hospice e reparti di 
degenza degli ospedali, in 

forma SUPER RAFFORZATO (a 
seguito di dose di richiamo 

obbligatoria in aggiunta al ciclo 
vaccinale primario, o di test 
antigenico negativo nelle 48 

precedenti in aggiunta al ciclo 
vaccinale primario). 

 

 
 

DISPOSIZIONI A COLORI (zona da bianca a rossa) 

 
Dal 1 aprile 2022 CESSANO DI AVERE EFFETTO  

 
 

1 ATTENZIONE: sebbene si possa accedere al lavoro con il solo green pass base da tampone, per gli over 50 
rimane tuttavia l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022, con le relative sanzioni 
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PROTOCOLLI ANTICONTAGIO CONDIVISI E LINEE GUIDA PER ATTIVITA’  

 
Fino al 31 dicembre 2022 resta POSSIBILE L’ADOZIONE DI NUOVE VERSIONI, con 
eventuali ordinanze del Ministro della Salute. 
 
  

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA 

 
Dal 1 aprile 2022: 

 ISOLAMENTO = le persone positive al virus, in isolamento per provvedimento 
dell’autorità sanitaria, devono restare nella propria abitazione o dimora fino all’accertamento 
della guarigione.  
Modalità di accertamento guarigione: esito negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò 
abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al 
dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, 
determina la cessazione del regime dell'isolamento 

 AUTOSORVEGLIANZA = chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
virus è in autosorveglianza, ovvero obbligo di: 

o indossare mascherine di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al 
virus  

o effettuare un tampone, anche presso privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi 
e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Ulteriori dettagli attesi in una successiva circolare del Ministero della Salute 

 
PER ULTERIORI INDICAZIONI (aggiornate periodicamente): 

https://www.ausl.mo.it/tracciamento-casi-covid 
 
 

 
 


