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CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA-Novità in vigore dal  
1/05/2022 

- riflessi sul mondo del lavoro - 
 

Ai sensi del Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, contenente le disposizioni per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, e dell’ordinanza del 
28/04/2022, elenchiamo di seguito le principali novità in vigore dal 1° maggio, con particolare 
riferimento ai luoghi di lavoro. 
 

MASCHERINE 
 

La mascherina NON è più obbligatoria nei seguenti casi:  

FFP2 

 

 NEI LUOGHI DI LAVORO, pubblici e privati non è più obbligatorio 
di utilizzo delle mascherine, dispositivi che sono solo 
raccomandati.  

Tuttavia i datori di lavoro, nel settore privato, se ritenuto opportuno, 
potranno decidere di mantenere l’obbligatorietà di questi dispositivi 
di protezione. L’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato: 
- negli uffici pubblici, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico 
sprovvisto di idonee barriere protettive,  

- per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni,  
- per chi condivide la stanza con personale “fragile”,  
- negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti. 
 
 In negozi, centri commerciali, supermercati, bar e ristoranti al chiuso la mascherina dal 1 

maggio non è più obbligatoria. Così come in uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche, 
nonché dal barbiere, dal parrucchiere, dall'estetista. Ma trattandosi di luoghi al chiuso 
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«pubblici» o «aperti al pubblico» l’utilizzo è raccomandato 
 

- USO MASCHERINA ALL’APERTO:  
oltre che allo stadio, l’obbligo di mascherina all’aperto è stato eliminato. All’aperto (a 
differenza che al chiuso) non c’è neppure la raccomandazione ad indossare la mascherina. 

 

Resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 per: 

 aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone 

 navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale 

 treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità 

 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 

 autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente 

 mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale 

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

primo grado e di secondo grado 

 spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, 

sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 

assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli 

utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture 

di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture 

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

Si rimanda a specifiche informative per le nostre ditte clienti operanti nei settori SCUOLA e SANITA’, 
per i quali sono previste altre specifiche disposizioni.  
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GREEN PASS 
 

 GREEN PASS NON PIÙ NECESSARIO PER ACCEDERE AL LAVORO 

Si rimanda a specifiche informative per le nostre ditte clienti operanti nei settori SCUOLA e 
SANITA’, per i quali sono previste altre specifiche disposizioni.  

 

 GREEN PASS SUPER RAFFORZATO fino al 31 dicembre 2022 per le visite a degenti di RSA, 
hospice e reparti di degenza degli ospedali 

  
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. 
E’ comunque necessaria una corretta, chiara e aggiornata informazione ai lavoratori sulle misure che 
il datore di lavoro intende adottare in azienda in conformità alle normative vigenti, tramite 
aggiornamento e diffusione di protocolli aggiornati e/o mezzi che il datore di lavoro ritiene più 
opportuni (mail aziendali, affissione in bacheca di avvisi, consegna protocolli aggiornati …. ) 
 

VIAGGI ALL’ESTERO 

 
Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il green pass nella sua forma “base” 
(vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario per l’ingresso nei 
Paesi dell’Ue. Un’ordinanza del ministro della Salute ha prorogato al 31 maggio le misure per chi 
arriva in Italia o rientra dall'estero: continuerà a bastare anche un tampone oltre che il pass da 
vaccinazione o guarigione (green pass base). 
  

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA 

 
Come già previsto 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 


