
NUOVO D. L. 24 2022
COSA ACCADE DAL 1° APRILE 2022



•dal 1° al 30 aprile 2022:

• green pass base (VACCINAZIONE, AVVENUTA GUARIGIONE o TEST)  per
• servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (mentre per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto 

non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde);
• spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono all’aperto;
• mense e al catering continuativo su base contrattuale.

• green pass rafforzato (VACCINAZIONE, AVVENUTA GUARIGIONE) per
• convegni e congressi;
• feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a 

queste assimilati che si svolgono al chiuso (per le feste all’aperto non sarà necessario esibire né il green pass 
rafforzato, né quello base);

• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• sale da ballo, discoteche e locali assimilati (per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, non saranno più applicabili i 

limiti di capienza attualmente vigenti);
• spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso.

Che succede con il GREEN PASS



Che succede nei LUOGHI DI LAVORO

sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere con il green pass base;

E le MASCHERINE?

•fino al 30 aprile 2022, sono previsti gli obblighi di indossare mascherine:
• di tipo FFP2, per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all’aperto, in sale 

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 
assimilati;

• di qualsiasi tipologia, (i) in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di 
indossare mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private e salvo i casi in cui sia garantito 
in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi e (ii) in sale da ballo, discoteche e locali 
assimilati, ad eccezione del momento del ballo.


