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Oggetto: Le nuove regole del green pass dal 1 aprile 2022.
Lo scorso 24 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge in
materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia COvid-19 con le novità per il green
pass in vigore dal 1 aprile 2022.
Il 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza e questi saranno al momento i
principali cambiamenti :










decade l’obbligo di Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50
(necessario il Green Pass Base anche solo con tampone negativo fino al 30
aprile): gli over 50 senza Super Green Pass NON verranno più sospesi ma
rimane in vigore la multa di euro 100,00 in quanto l’obbligo vaccinale
rimane in vigore fino al 15 giugno 2022
per gli under 50 sul luogo di lavoro andrà sempre esibito il Green Pass Base
bar e ristoranti all’aperto, hotel, negozi, parrucchieri, estetisti, uffici pubblici,
musei e mostre decade l’obbligo di Green Pass
bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre, centri benessere, discoteche,
congressi, centri culturali e ricreativi rimane obbligatorio il Green Pass
Rafforzato fino al 30 aprile (dal 1 maggio nessun obbligo)
bus e mezzii di trasporto pubblico locale ; no Green Pass ma obbligo di
mascherina
mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni) obbligo di Green Pass
Base fino al 30 aprile 2022 e mascherina FPP2
eventi sportivi : decade il limite di capienza delle strutture ma richiesto il Green
Pass Base per accedervi
isolamento e quarantena : stop a quarantena da contatto con un caso positivo
(obbligo di auto-sorveglianza) rimane isolato SOLO chi ha contratto il virus e
non ci sarà più distinzione tra vaccinati e non vaccinati per i giorni di isolamento
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scuola : obbligo di mascherina chirurgica, didattica a distanza solo per gli
studenti positivi al covid
smart working nel settore privato accordo tra lavoratore e datore prorogato fino
al 30 aprile così come lo svolgimento di lavoro agile per i lavoratori fragili
fine del sistema dei colori delle regioni
mascherine obbligatorie fino al 30 aprile nei luoghi dove sono già previste:
FPP2 nei mezzi di trasporto e per gli spettacoli aperti al pubblico

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni
Cordialmente
Studio Alb Srl
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