
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    

Misure legate al Green Pass

DECRETO RIAPERTURE 
d.l.24/22 

Cosa cambia dal 1 Aprile 2022 

A cura del Dipartimento Giuridico della Fisac CGIL di Roma e del Lazio 

ACCESSO AI LUOGHI DI 
LAVORO 

Dal 1 Aprile e fino al 30 Aprile sarà 
possibile anche per i lavoratori di età 
superiore ai 50 anni, l’accesso ai luoghi 
di lavoro con il Green Pass base. 
Dal 1 Maggio 2022 non sarà più 
necessario esibire alcun tipo di Green 
Pass nei luoghi di lavoro.

ACCESSO A PUBBLICI 
SERVIZI E ATTIVITA’ 
ALL’APERTO 

Dal 1 Aprile non ci sarà bisogno di 
alcun tipo di Green Pass per:  
• Accedere a negozi ed attività 

commerciali, uffici pubblici, musei 
• Attività sportive outdoor  
• Alloggiare in hotel 

GREEN PASS BASE FINO AL 30 
APRILE PER:  
• Mense e catering 
• Mezzi di trasporto a lunga 

percorrenza 
• (aerei, navi, treni ad alta velocità etc) 
• Servizi di ristorazione al chiuso 
• Concorsi pubblici e corsi di 

formazione (pubblici e privati) 

GREEN PASS RAFFORZATO 
FINO AL 30 APRILE PER: 
• Accesso ai locali delle scuole e delle 

università; 
• Piscine, palestre, sport di squadra e di 

contatto, centri benessere al chiuso 
• Convegni e congressi, centri culturali, 

centri sociali per le attività al chiuso 
• Feste ed eventi al chiuso 
• Sale da ballo e discoteche, sale da gioco, 

scommesse e bingo 
• Spettacoli aperti al pubblico e 

competizioni sportive al chiuso 
• Accesso ad hospice, RSA 



Solo FFP2 per: 
• Mezzi di trasporto a lunga 

percorrenza 

• Mezzi di trasporto locale e mezzi 
di trasporto scolastico 

• Spettacoli al chiuso  

• Eventi e competizioni sportive 

FFP2 o chirurgiche: 
• Sale da ballo e discoteche ad eccezione 

del momento del ballo  

Esonerati dall’obbligo di indossare le 
mascherine: 
• Bambini di età inferiore a 6 anni 

• Persone con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina, nonché le persone 
che devono comunicare con una persona con 
disabilità senza la mascherina 

• Persone che stanno svolgendo attività sportiva Obbligo vaccinale  
Permane l’obbligo vaccinale fino 
al 15 Giugno 2022 per: 

• Personale della scuola, 
Università e alta formazione 

• Personale del comparto 
sicurezza e soccorso pubblico  

• Polizia locale e polizia 
penitenziaria 

• Personale corpi forestali delle 
regioni a Statuto Speciale 

Permane l’obbligo vaccinale fino 
al 31 Dicembre 2022 per: 

• Personale sanitario e delle RSA

Isolamento ed 
autosorveglianza  

IN CASO DI CONTATO STRETTO CON UN 
POSITIVO 

AUTOSORVEGLIANZA PER TUTTI 
(vaccinati e non):  

obbligo di indossare FFP2 al chiuso o in 
presenza di assembramenti per 10 giorni ed 
eseguire un tampone dopo 5 giorni o dopo la 
comparsa dei primi sintomi 

IN CASO DI POSITIVITA’: 

ISOLAMENTO (divieto di uscire 
dall’abitazione)  

10 gg per non vaccinati (o doppia dose da più di 
120 giorni) 

7 giorni per vaccinati (con booster o doppia dose 
da meno di 120 giorni) 

NECESSARIO IL TAMPONE FINALE 
NEGATIVO PER LA FINE DELL’ISOLAMENTO 

Misure legate all’uso delle 
mascherine fino al 30 

Aprile 2022

DIPARTIMENTO  
GIURIDICO


