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AGGIORNAMENTI REGOLE COVID: 

 UTILIZZO MASCHERINE 

Un emendamento al decreto Riaperture approvato in commissione alla Camera inserito in 

una ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza prevede, a partire dal 1° maggio 

sino al 15 giugno, l’obbligo di mascherina Ffp2 a bordo di tutti i mezzi di trasporto 

pubblico locale e a lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus ecc…), per 

gli spettacoli (cinema, teatri, sale da concerto) e per gli eventi sportivi al chiuso. 

E’ stato prorogato fino al 15 giugno anche l’obbligo di mascherina al chiuso per i visitatori 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie. 

Non si prevedono misure dal 1° maggio per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi 

e spettacoli all’aperto, pertanto in tali luoghi la mascherina si potrà togliere, anche se 

nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, al chiuso, resta la raccomandazione ad utilizzarla. 

Nelle scuole, invece, la mascherina resterà obbligatoria fino alla fine dell’anno scola-

stico.  

Nei luoghi di lavoro privati valgono i protocolli tra imprese e sindacato. Quello attuale 

anti-Covid sottoscritto ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa, prevede l’obbligo di masche-

rina. Imprese e sindacati si rivedranno il 4 maggio per verificare se prorogare o modificare 

le attuali regole, che restano in vigore fino a quella data. L’obbligo potrebbe restare o ci 

si potrebbe limitare a una raccomandazione. Con la possibilità per le singole aziende di 

passare dalla raccomandazione all’obbligo. 

Negli uffici pubblici e per tutta la PA l’uso delle mascherine FFP2 «è raccomandato, in 

particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere pro-

tettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con 

personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere af-

follamenti». 

MODULO PLF 

Inoltre, dal 1° maggio non sarà più necessario per chi arriva dall’estero compilare il 

Passenger locator form (Plf) ossia del modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i 

viaggi fuori dal territorio nazionale. 

 

 



 

GREEN PASS 

Il certificato verde nella sua forma “base” (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) 

continuerà a essere necessario per i viaggi all’estero, ma non sarà più richiesto in Italia.  

Dal 1° maggio non servirà più il green pass rafforzato (ottenuto con vaccinazione o 

guarigione dal Covid) per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e 

cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e 

a teatro. 

L’unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super 

green pass fino al 31 dicembre. 

Dal 1° maggio decade anche l’obbligo di green pass base per accedere al luogo di lavo-

ro, consumare in bar e ristoranti al chiuso, salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-

regionali, partecipare a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio e assiste-

re a spettacoli teatrali e concerti all'aperto.  

In tutti questi luoghi l’accesso diventa libero. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 

Avv. Loreta Bianco 


