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FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E RIAPERTURA: LE NOVITA’ IN 

VIGORE DAL 1° APRILE 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/03/2022 il Decreto Legge n. 24/2022, recante disposizioni per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza in data 31/03/2022. 

 

Riportiamo di seguito le misure principali che riguardano il lavoro. 

 

1. Isolamento e autosorveglianza 

Dal 1° aprile per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 

il regime dell'autosorveglianza: obbligo di indossare la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti 

fino al decimo giorno successivo al contatto e test antigenico alla comparsa di eventuali sintomi. Per chi è risultato 

positivo al test antigenico viene emesso un provvedimento di isolamento fino all’accertamento della guarigione.  

 

2. Smart Working 

E’ stata prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di accedere allo Smart Working con la procedura semplificata, 

senza accordo individuale ma ricorrendo all’autocertificazione e con l’obbligo di rendere l’informativa sui rischi per 

la salute e sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017) in via telematica utilizzando i moduli disponibili sul sito INAIL. 

 

3. Accesso al luogo di lavoro per lavoratori over 50 

Fermo restando l’obbligo vaccinale, per i lavoratori con più di 50 anni, dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, ai fini 

dell’accesso al luogo di lavoro sarà sufficiente essere in possesso del Green Pass base, ottenuto anche in seguito ad 

un test antigenico con esito negativo.  

 

4. Dispositivi di protezione 

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero 

territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per accedere ai mezzi di trasporto 

è obbligatorio indossare dispositivi di tipo FFP2. 

 

5. Graduale eliminazione del Green Pass  

E’ stato prorogato al 30 aprile 2022 l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde per 

chiunque svolga una attività lavorativa nel settore pubblico e privato, in qualità di dipendente o lavoratore 

autonomo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta. 

Circolare 10/2022 Riferimenti normativi: 

 
Decreto-Legge n. 24 del 24/03/2022 
 

  
  



 

Riproduzione vietata 

 

Fino al 30 aprile rimane riservato ai soggetti muniti di Green Pass base l’utilizzo dei seguenti servizi e attività: 

• mense e catering continuativo su base contrattuale; 

• servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di 

ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 

• concorsi pubblici; 

• corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-

ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 

2021, n. 76; 

• colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; 

• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, 

che si svolgono all'aperto 

Lo stesso obbligo si applica anche all’uso dei seguenti mezzi di trasporto: 

• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti 

marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle 

Isole Tremiti; 

• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e 

Alta Velocità; 

• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo 

continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e 

prezzi prestabiliti; 

• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente 

Fino al 30 aprile 2022 viene richiesto invece il Green Pass Rafforzato (da vaccinazione o guarigione) per l’accesso alle 

seguenti attività: 

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di 

strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con 

esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 

dell'età o di disabilità; 

• convegni e congressi; 

• centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le 

• attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e 

le relative attività di ristorazione; 

• feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi 

a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 

• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

• attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 

• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, 

che si svolgono al chiuso. 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento. 

 

Cordiali saluti. 

 


