
 

 

GREEN PASS / FFP2, SERVE ANCORA? 

LE NUOVE REGOLE, DAL 1° MAGGIO 

     LE NUOVE REGOLE 

1. Da oggi servirà ancora il green pass? 

Servirà per dimostrare l’avventura vaccinazione oppure la guarigione, ma non dovrà più essere 

esibito per entrare nei locali pubblici. Si potrà andare ovunque, tranne che nelle strutture sanitarie, 

senza doverlo mostrare. 

2. Il green pass servirà per viaggiare o per utilizzare il trasporto pubblico? 

No, non servirà per nessun mezzo di trasporto. 

3. Servirà per chi arriva dall’estero? 

L’Italia ha eliminato ogni vincolo compreso il Plf — Passenger locator form — ma fino al 31 maggio 

rimangono le regole europee che impongono il green pass o test rapido per chi viaggia in aereo. 

4. Servirà il green pass per lavorare? 

No, non potrà più essere richiesto. 

5. Ci sono luoghi dove serve il green pass? 

Per entrare nelle strutture sanitarie e nelle Rsa devono avere il green pass sia i lavoratori sia 

pazienti e visitatori. 

6. È ancora in vigore l’obbligo vaccinale? 

Fino al 31 gennaio per il personale sanitario. Chi non lo rispetta deve essere sospeso da funzioni e 

stipendio. 

7. Per gli over 50 c’è l’obbligo vaccinale? 

L’obbligo vaccinale è in vigore per gli over 50, le forze dell’ordine e il personale scolastico fino al 

15 giugno 2022 ma non è più obbligatorio per lavorare. L’unica sanzione prevista è il pagamento di 

100 euro. 

8. Quando termina l’obbligo di indossare la mascherina? 

Da oggi in moltissimi luoghi non sarà più obbligatoria, ma ci sono diverse eccezioni. 

9. I lavoratori del settore pubblico hanno l’obbligo di indossarla? 

La circolare firmata dal ministro Renato Brunetta indica i luoghi dove è opportuno mettere la 

mascherina. 

10. Dove è raccomandata la mascherina nel settore pubblico? 

Secondo l’ordinanza di Brunetta la raccomandazione si applica a «personale a contatto con il 
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pubblico o allo sportello senza barriere; personale che svolga la prestazione in stanze in comune 

con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere 

affollamenti; nel corso di riunioni in presenza; in fila per la mensa e bar interni; in fila per l’ingresso 

in ufficio; chi condivide la stanza con personale “fragile”; in presenza di una qualsiasi 

sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; negli ascensori». 

11. I cittadini che entrano negli uffici pubblici devono indossare la mascherina? 

Possono seguire le raccomandazioni, ma non hanno obbligo. 

12. I lavoratori del settore privato devono indossare la mascherina? 

Le regole sono affidate ai protocolli siglati tra i sindacati e le aziende. 

13. I lavoratori di negozi e supermercati devono metterla? 

Anche in questi luoghi valgono i protocolli aziendali. 

14. I clienti devono indossare la mascherina per entrare nei negozi? 

Non è obbligatoria. 

15. I clienti devono indossare la mascherina per entrare nei bar e nei ristoranti? 

Non è obbligatoria. 

16. Per viaggiare serve la mascherina? 

Sì, su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza — treni, aerei, navi, traghetti, pullman —

 bisogna indossare la FfP2 fino al 15 giugno. 

17. Per il trasporto pubblico locale è obbligatoria? 

Sì, su autobus, tram e metropolitane e scuolabus si deve mettere la FfP2 fino al 15 giugno. 

18. A scuola la mascherina è obbligatoria? 

Sì, fino alla fine dell’anno scolastico per tutti gli studenti che hanno più di 6 anni. 

19. Per svolgere attività sportiva al chiuso si deve indossare la mascherina? 

I dipendenti di palestre, piscine e circoli seguono le regole decise in accordo con i titolari, i clienti 

non hanno più l’obbligo. 

20. Per entrare al cinema, al teatro e negli altri luoghi di spettacolo o per assistere agli 

eventi sportivi bisogna indossare la mascherina? 

Fino al 15 giugno bisogna indossare la FfP2 per gli spettacoli al chiuso e per gli eventi nei 

palazzetti dello sport. Allo stadio non c’è più alcun obbligo. 

 

 

Dott. Alessandro Bascucci – Consulente del Lavoro –  375/6126125 
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