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Decreto

Quarantene e mascherine

Dal 1° aprile andrà in quarantena solo chi è contagiato dal covid. I contatti stretti di un positivo, ora appliche-
ranno tutti l’autosorveglianza per 10 giorni, con la necessità di indossare la mascherina Ffp2 al chiuso e di fare 
il tampone dopo 5 giorni (o prima se compaiono i sintomi). La mascherina resta obbligatoria al chiuso fino al 30 
aprile, escluse le abitazioni private, quando non sia possibile mantenere il distanziamento. Al lavoro basterà la 
mascherina chirurgica.
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Cosa cambia su bus, tram, aerei, navi e treni

Già dal 1° aprile il green pass non servirà più per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale. Fino alla fine 
del prossimo mese non si potrà però dire addio alle mascherine FFp2 per salire su bus, tram e metropolitane. 
Chi invece viaggia su aerei, navi, traghetti, treni e bus a lunga percorrenza è necessario il documeno verde base 
(vale anche il tampone con esito negativo a cui ci si è sottoposti nelle 48 ore precedenti) + mascherina ffp2. Poi 
si va verso il liberi tutti. Dal 1° maggio, a meno di proroghe, decadrà pure l’obbligo del dispositivo di protezione.

Cosa cambia negli uffici, negozi e piscine

Lo smart working potrà essere applicato fino al 30 giugno senza stipulare gli accordi individuali con i lavorato-
ri. Dall’1 aprile non sarà più necessario il green pass, né quello super né quello base, per accedere in banca, alle 
poste o negli uffici pubblici. Stessa cosa in negozi e centri commerciali, dove non servirà più la certificazione 
verde. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica. Fino al 30 aprile, per 
accedere a piscine e palestre occorrerà ancora essere in possesso del Super green pass.

Gli over 50 e l’obbligo vaccinale

Dal primo aprile gli over 50 non dovranno più avere il cosiddetto green pass rafforzato sul lavoro, ma sarà suf-
ficiente fino al 30 aprile il green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di super 
green pass. Resta però l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. La sospensione in assenza di vaccinazione Covid-19 
resterà solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa. Solo per 
loro, e non più quindi per i lavoratori di scuola, comparto sicurezza e forze dell’ordine, resta un prolungamento 
dell’obbligo di vaccino al 31 di dicembre. Per docenti come per i lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, 
polizia locale, università resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it


