
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti del 23/03/2022 

OGGETTO: DECRETO RIAPERTURE COVID-19  
 
Il Consiglio dei Ministri nella seduta di giovedì 17 marzo 2022 ha approvato il decreto-legge che dispone 

numerose misure a livello nazionale, che permettono una “riapertura” alla vita normale per i cittadini, 

rispetto alla pandemia da virus “Covid-19”, considerato che non verrà riconfermato lo “stato di 

emergenza”, attivo dal 31 gennaio 2020. 

A) Misure generali: 
 

1) viene stabilito fino al 30 aprile l`obbligo generale di mascherine al chiuso; 

2) l`obbligo di FFP2 all`aperto viene mantenuto per concerti e stadi; 

3) l`obbligo di FFP2 al chiuso per palazzetti sportivi, cinema e teatri, mezzi di trasporto e funivie negli 

impianti di risalita; 

4) termina il sistema delle colorazioni per le singole Regioni; 

5) per gli impianti sportivi ritorno al 100% all`aperto e al chiuso dal 1° aprile; 

6) per le discoteche ritorno al 100% dal 1° aprile. In caso di bisogno, però, verranno adottati eventuali 

protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute. 

B) Luoghi di lavoro: 
 

Tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato, l'obbligo di possesso del Green Pass è esteso al 30 

aprile 2022. 

Restano ferme le conseguenze in caso di mancanza della certificazione, ossia l'assenza ingiustificata e la 

possibilità di sostituzione del lavoratore nel settore privato con sospensioni per periodi rinnovabili di 10 

giorni. 

Dall'altro lato, a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i lavoratori ultracinquantenni potranno 

accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base (ottenuto tramite tampone), fermi restando 

l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la sanzione di € 100 in caso di inadempimento. 

Per il personale sanitario, invece, l'obbligo vaccinale continua ad essere condizione per lo svolgimento 

dell'attività e per la prima iscrizione ai relativi ordini professionali, ed è prorogato fino al 31 dicembre 

2022. 

C) Dal 1° Aprile viene disposta l’eliminazione del green pass per: 
 

- alberghi e strutture ricettive (oggi rafforzato); 

- ristoranti all`aperto (oggi rafforzato); 

- musei, mostre e altri luoghi della cultura (oggi rafforzato); 

- esercizi commerciali (oggi base); 

- uffici pubblici (oggi base); 

- servizi postali e bancari (oggi base); 



 

 
 

  

- servizi alla persona (oggi base); 

- attività sportiva all`aperto (oggi rafforzato); 

- sagre e fiere (oggi rafforzato); 

- centri termali, parchi tematici e di divertimento (oggi rafforzato); 

- centri culturali, sociali e ricreativi all`aperto (oggi rafforzato); 

- spettacoli e stadi all`aperto; 

- feste all`aperto (oggi rafforzato); 

- impianti di risalita (oggi rafforzato); 

- partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche (oggi rafforzato); 

- trasporto pubblico locale (oggi rafforzato). 

Gli altri mezzi di trasporto (oggi utilizzabili con il green pass rafforzato) passano al green pass base fino al 

30 aprile. 

D) Dal 1° Maggio viene disposta l’eliminazione del green pass per: 
 

- accesso al luogo di lavoro: dal 1° aprile si passa al green pass base per tutti, compresi gli obbligati al 

vaccino, e di conseguenza cessa la sospensione dal lavoro tranne per chi non fa nemmeno il tampone; 

soltanto nel caso degli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA resta la 

sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre; 

- bar e ristoranti anche al chiuso; 

- mense e catering continuativo (oggi base); 

- accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi (oggi rafforzato); 

- studenti universitari; 

- centri benessere (oggi rafforzato); 

- attività sportive al chiuso e spogliatoi; 

- convegni e congressi (oggi rafforzato); 

- corsi di formazione (oggi base); 

- centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (oggi rafforzato); 

- concorsi pubblici (oggi base); 

- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oggi rafforzato); 

- colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari (oggi base); 

- feste al chiuso e discoteche (oggi rafforzato); 

- mezzi di trasporto. 

 



 

 
 

  

Fino al 31 dicembre 2022 resta l`obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le 

professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per 

visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus). 

Obbligo di copertura vaccinale fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico "del sistema nazionale 

di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per 

l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi 

regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore". Lo si legge nella bozza 

del dl Covid attualmente all'esame del CdM. 

Obbligo fino al 15 giugno anche per il "personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, 

della polizia locale" e del " personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale", oltre al "personale che 

svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno 

degli istituti penitenziari per adulti e minori". 

Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al 

comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto 

speciale. 

E) Strutture dell`emergenza: 
 

- cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità. 

- viene meno l`Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l`adozione di altre misure di 

contrasto alla pandemia, che si coordina con il ministero della Salute. 

- dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni. Cessa l'attività del Comitato tecnico-

scientifico (Cts). 

F) Quarantena: 
 

L'obbligo di restare a casa riguarderà, dal 1° aprile, solo i contagiati destinatari di provvedimenti emessi 

dalle autorità sanitarie. 

Eliminata quindi la c.d. “quarantena da contatto”, sostituita, in caso di negatività, dall'autosorveglianza 

per 10 giorni dall'ultimo contatto, con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2. 

Solo in caso di sintomi sarà necessario procedere all'effettuazione di un tampone rapido o antigenico, da 

ripetersi nel caso in cui la sintomatologia non sia scomparsa a distanza di 5 giorni dall'ultimo contatto con 

il soggetto positivo. 


