
 

 

 

Savigliano, 01/04/2022         

Prot. n. 05/2022 

COVID-19: LE TAPPE PER IL SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE 
 

Ieri 31 marzo 2022 è cessato in Italia lo stato di emergenza proclamato lo scorso 31 gennaio 2020 in 

conseguenza del rischio sanitario per la pandemia da Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno 

all’ordinario prevede la fine del sistema delle zone colorate, il graduale superamento dell’obbligo di 

Certificazione Verde Covid e l’eliminazione delle quarantene precauzionali. 

 

VERSO LA NORMALITA’ SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Tra le altre, analizziamo le norme che interessano i rapporti di lavoro: 

❖ obbligo di mascherine: viene prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di utilizzo di mascherine negli 

ambienti al chiuso, FFP2 per mezzi di trasporto e luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. 

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

❖ accesso al luogo di lavoro: dal 25 marzo è possibile anche per gli over 50 accedere ai luoghi di lavoro 

con il Green Pass base (Certificato Verde rilasciato a seguito di un tampone negativo). Gli insegnanti 

non vaccinati, tuttavia, non potranno fare lezione in classe fino al 15 giugno. Dal 1° maggio il Green 

Pass non sarà più obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro; 

❖ obbligo vaccinale: 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 l’obbligo di super Green Pass per visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali. 

 

LE TAPPE PER IL SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE 

 

DAL 1 APRILE 

Accesso senza Green Pass a musei, hotel, pubblici uffici, parrucchieri, estetisti, 

trasporto pubblico locale e ristoranti all’aperto  

Green Pass base per ristorazione al chiuso, trasporto a lunga percorrenza, stadi, 

spettacoli e concerti all’aperto 

Super Green Pass per feste, cinema, teatri, palestre e discoteche al chiuso 

Niente quarantena per i contatti stretti di un positivo, anche se non vaccinati 

DAL 01 MAGGIO 
Termina l’obbligo del Green Pass (ad eccezione delle professioni sanitarie e RSA) 

Termina l’obbligo di mascherine al chiuso 

DAL 16 GIUGNO 
Stop agli obblighi vaccinali (over 50, insegnanti militari, agenti di polizia e soccorso 

pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria) 

DAL 01 LUGLIO Fine dello smart working semplificato 

DAL 01 GENNAIO 2023 Stop obbligo vaccinale professioni sanitarie e super Green Pass per visite in ospedale 

 


