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ORDINANZA PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE/CESSAZIONE 

OBBLIGO GREEN PASS 
 

Gentili associati,  
 
l’ordinanza provinciale, in accordo con il decreto del Ministro della Salute italiano, stabilisce 
quanto segue:  
 
MASCHERINA  
 
Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, vige l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 nei seguenti 
luoghi:  
Trasporti: in tutti i trasporti pubblici urbani ed extraurbani (comprese le auto a noleggio con 
conducente e il trasporto scolastico). 
Cultura&Sport: in occasione di spettacoli al chiuso aperti al pubblico (teatri, sale da concerto, 
cinema, luoghi di intrattenimento e simili; eventi e competizioni sportive al chiuso).  



 

Assistenza sanitaria: Utenti e visitatori in strutture sanitarie, sociali e di assistenza sociale (ad 
esempio, ospizi, strutture di riabilitazione, ecc.)  
Per tutti gli altri luoghi pubblici al chiuso o aperti al pubblico non menzionati in questo elenco, 
non c'è più l'obbligo di indossare una mascherina, ma l’uso della stessa è raccomandata.  
Anche per accedere a ristoranti, negozi, parrucchieri, saloni di bellezza, ecc. non è più 
obbligatorio indossare la maschera, ma se ne raccomanda l’uso.  
Ciò vale particolarmente nel caso di assembramenti.  
 
 
Sul posto di lavoro:  
Nei luoghi di lavoro, si raccomanda l'uso di mascherine. Tuttavia, il datore di lavoro è libero di 
mantenere l'obbligo di indossare mascherine per garantire la sicurezza e la tutela della salute 
sul posto di lavoro. 
Importante: alcune settimana fa sono stati rinnovati i protocolli di sicurezza tra il governo 
italiano e le parti sociali. I protocolli prevedono l'uso di mascherine e questa disposizione sarà 
mantenuta fino a un possibile aggiornamento.  
Per il 4 maggio, il governo italiano ha convocato le parti sociali per un incontro avente ad 
oggetto un possibile aggiornamento dei protocolli di sicurezza.  
Sarà nostra cura informare i nostri associati in ordine agli sviluppi.  
 
FAQ:  
Sono un parrucchiere. I miei clienti dovranno ancora indossare la maschera dopo il 1.5.22?  
No, la mascherina non è più obbligatoria per i clienti dal 1.5.22 in poi. Tuttavia, c'è una 
raccomandazione ad indossare la stessa.  
Per i lavoratori che lavorano nel salone, non c'è più un obbligo di legge ad indossare la 
mascherina, solo una forte raccomandazione, ma i protocolli di sicurezza tra le parti sociali, 
che attualmente prevedono ancora l'uso di mascherine, sono tuttora in vigore.  
 
La mia famiglia gestisce una panetteria. Chi deve indossare la mascherina nel negozio?  
Per i clienti che entrano nel negozio, le mascherine non sono più obbligatorie, ma solo 
raccomandate; questo vale soprattutto in caso di affollamento.  
Per i dipendenti che lavorano nel negozio, non c'è più un obbligo di legge ad indossare la 
mascherina, solo una forte raccomandazione, ma i protocolli di sicurezza tra le parti sociali, 
che attualmente prevedono ancora l'uso delle mascherine, sono tuttora in vigore.  
 
 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
 
GREEN PASS 
Posto di lavoro  
Il Super- Green Pass continua ad essere valido come prova di vaccinazione o di guarigione.  
Tuttavia, a partire dal 1.5.22 non è più condizione per l'accesso al posto di lavoro (eccezione: 
settore sanitario).   
Non è più necessario mostrarlo sul posto di lavoro (privato e pubblico) e quindi, dal 1.5.22, i 
datori di lavoro non saranno più tenuti a controllare i Green Pass dei dipendenti.   
 
 



 

 
Strutture  
Il Green Pass non sarà più necessario per visitare piscine, discoteche, ristoranti, mense, feste, 
negozi, conferenze, ecc. o per accedere ai trasporti, dal 1.5.22. 
 
 
VACCINAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI OVER 50 
Per le persone oltre i 50 anni, sarà in vigore l’obbligo di vaccinazione fino al 15.06.2022, la 
sanzione per l'iinosservanza è una multa di 100,00 €.  
Non è più necessario mostrare il Green Pass per accedere al posto di lavoro (vedi capitolo 
precedente).  
 
 
 
 


