
GREEN PASS 
Dal 1° APRILE 2022

Il green pass base e rafforzato saranno eliminati in modo graduale.
Non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per consumare cibi e bevande in un
tavolo all’aperto così come per le attività sportive all’aperto.
Niente green pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, hotel e
strutture ricettive, musei, parchi divertimento e centri termali, feste all’aperto, impianti di risalita, mezzi di
trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la
mascherina Ffp2). 

Sarà sufficiente il green pass base, che ricordiamo si ottiene con vaccino, guarigione o tampone negativo, per i
trasporti a lunga percorrenza e per la partecipazione del pubblico agli spettacoli o eventi sportivi all’aperto,
anche per mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati. Il green pass base servirà anche per
recarsi nei ristoranti al chiuso e per i lavoratori pubblici e privati. 

Dal 1° AL 30 APRILE 2022
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SUPER GREEN PASS
FINO AL 30 APRILE 2022

Il Super Green Pass resterà obbligatorio, solo al chiuso, per centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema,
teatri, sale concerto, piscine, palestre congressi, convegni nonché feste, cerimonie civili o religiose (battesimi,
comunioni, matrimoni).

IL 1° MAGGIO 2022

Il super green pass sarà abolito ad eccezione che per visite nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali.

SUI LUOGHI DI LAVORO
DAL 1° APRILE

Il Green Pass base sarà sufficiente ma necessario non solo per accedere al proprio posto di lavoro ma anche se
si lavora da casa o da remoto in regime di smart working.
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SUI LUOGHI DI LAVORO -  OVER 50
DAL 1° APRILE 2022

Anche gli over 50 potranno tornare a lavorare con il Green Pass base, pur essendo confermato per questa
categoria di età l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno. 
Resta, per gli over 50 che non hanno ottemperato all'obbligo di vaccinarsi, la multa una tantum da 100 euro
che dovrebbero ricevere a casa dall'Agenzia delle entrate che li individua con l'incrocio dei dati dell'anagrafe
con quelli delle vaccinazioni.

MEDICI E PERSONALE SANITARIO

Per tutti i medici, paramedici, lavoratori di qualsiasi genere negli ospedali e nelle Rsa, l'obbligo di vaccino è
stato prorogato fino al 31 dicembre (con la conseguente sospensione dalle mansioni e dallo stipendio per chi
non ottempera all'obbligo).

FINO AL 31 DICEMBRE 2022
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https://www.repubblica.it/cronaca/2022/03/09/news/over_50_non_vaccinati_in_arrivo_le_sanzioni_dellagenzia_delle_entrate-340819963/


PERSONALE SCOLASTICO
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Resterà in vigore l'obbligo vaccinale per gli insegnanti. 

Anche i non vaccinati potranno entrare a scuola: basterà il green pass base, quindi sarà sufficiente un
tampone. Niente più sospensioni quindi.  
I non vaccinati non torneranno però a fare lezione: rimarranno fuori dalle classi e verranno assegnati loro altri
compiti di supporto all'istituto.

DAL 1° APRILE 2022 

FINO AL 15 GIUGNO 2022
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