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Green Pass e Mascherine, il punto sulle regole dal 1° Maggio 2022 

 

Premessa 

 

Per Green Pass e Mascherine siamo ai titoli di coda, vediamo in breve le direttive dell’ordinanza Ministero Salute 

del 28 Aprile scorso. 

 
Mascherine: le novità dal 1° Maggio 2022 

 

Dal 1° Maggio la mascherina non sarà più obbligatoria nei luoghi come negozi, ristoranti e bar, supermercati, 

barbieri e parrucchieri, estetisti, musei e biblioteche, palestre, uffici pubblici, banche, uffici postali. 

Nell’ordinanza l’uso delle mascherine viene “raccomandato” in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al 

pubblico, fino al 15 Giugno. 

 

Fino al 15 Giugno l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 resta solo nei seguenti casi: 

• accesso a mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus).  

• 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, nonché per gli 

eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso; 

• lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (ospedali, Rsa, ecc.). 

 

Luoghi di Lavoro: per i luoghi di lavoro nel settore privato, si attende l’incontro tra imprese e sindacati, previsto 

per il 4 Maggio, dove verranno decisi gli aggiornamenti dei protocolli anti-Covid attualmente in vigore, che al 

momento ne prevedono l’uso. 

Niente più Green Pass dal 1° Maggio 2022 

 

Dal 1° Maggio cessa anche l’obbligo del Green pass (sia da tampone che da vaccino o guarigione) in qualsiasi 

luogo, con l’eccezione delle visite in ospedale e nelle Rsa, dove rimarrà necessario fino al 31 dicembre, e per 

viaggiare all’estero. 

Conclusioni 

 

Si va verso la fine delle restrizioni, attendiamo l’incontro del 4 Maggio tra Imprese e Sindacati per eventuali 

aggiornamenti; 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale informazione 

 

 

Un cordiale Saluto 

 

 

                                                                                             Studio De Monte – Diemme Sas  


