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Green pass e mascherine: dal 1 maggio 2022 

cessano le restrizioni, salvo alcune eccezioni 
  

A partire dal 1° Maggio cessano tutte le restrizion i Covid-19, salvo poche eccezioni .  
In particolare vengono meno tutti gli obblighi ancora validi nel mese di aprile in relazione a 
green pass e mascherine. 
 

� Green pass 
 
Il certificato verde “base”  resta necessario sul posto di lavoro solo per gli addetti dei 
settori sanità, scuola, forze dell'ordine. 
Il certificato verde “Super rafforzato”  sarà necessario per l’accesso in  visita a degenti 
di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. 
 

� Utilizzo delle mascherine 
  
Nelle prossime ore è attesa la pubblicazione di una nuova Ordinanza del Ministro della 
Salute  che estenderà l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2  fino al 15 giugno 2022  
in:  

• Mezzi di trasporto 
• Luoghi di evento (cinema, teatri, sale da concerto, palazzetti dello sport) 
• Ospedali e strutture sanitarie 
• Scuole 

Negli altri luoghi di lavoro l’utilizzo delle masch erine resterà “fortemente 
raccomandata ”, ma non obbligatoria; saranno le aziende, eventualmente, a decidere se 
mantenere l’obbligo al proprio interno. 
   
E’ infine atteso a breve anche un aggiornamento del “Protocollo condiviso  di 
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da Ministero e parti Sociali 
aggiornato l’ultima volta il 6 aprile 2021. 
  
 
Per le singole attività resta comunque opportuno seguire le indicazioni  contenute 
nelle Linee guida settoriali rinnovate a inizio aprile, e nei casi specifici, esporre il cartella 
sulla capienza massima all’interno. 
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Raccomandiamo di prestare la massima attenzione e nell’attesa di ulteriori necessari 
approfondimenti condividiamo di seguito quanto comunicato dalla Presidente nazionale 
Confesercenti. 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA – Roma, 29 aprile 2022 

Mascherine: Confesercenti, provvedimenti all’ultimo  non aiutano. 
Consiglieremo comunque alle nostre imprese di farle  usare ai 
dipendenti 

“I provvedimenti in zona Cesarini, che arrivano all’ultimo minuto utile o quasi, non aiutano 
le imprese ad avere un quadro definito. A due giorni dal pensionamento delle mascherine, 
ancora non è chiaro, ad esempio, se i clienti delle sale da ballo avranno o meno l’obbligo 
di utilizzarle”.  

Così Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti.   

“Anche per quanto riguarda il comportamento sui luoghi di lavoro, dovremo aspettare 
l’incontro del prossimo 4 maggio con Ministero e Sindacati per capire come aggiornare i 
protocolli di sicurezza attualmente in vigore. In attesa di informazioni più esaustive, vista 
anche l’attuale situazione dei contagi, consiglieremo comunque alle imprese a noi 
associate di continuare a fare usare la mascherina ai propri dipendenti, a tutela della loro 
salute e di quella della clientela”. 

 
 
 


