
 

 
                                                                                                                                                                     

 

 

EDILFORMAS ABRUZZO 
 

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 
Cod. Fisc.  91097080682  

Tel. & Fax.  085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it 

Lettera circolare n. 08 del 02.05.2022 

COVID-19 
Novità per mascherine, green pass e lavoro 

 

Gent.me aziende, 

malgrado la fine dello stato di emergenza COVID-19 sancito dal D.L. 24 marzo 2022, 

vista la diffusione ancora presente del virus SARS-CoV-2, il Governo ha emanato un 

provvedimento per prorogare ancora per qualche mese l’obbligo dei dispositivi di 

protezione nei contesti più a rischio. 

L’ordinanza 28 Aprile 2022 produce effetti “a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, 

n. 24” e “comunque non oltre il 15 giugno 2022”. 

Come di consueto, siamo ad aggiornarvi circa le disposizioni che Vi riguardano. 

 Dispositivi di protezioni delle vie respiratorie 

Dal primo maggio resta l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto: aeromobili, navi e 
traghetti, treni, autobus, mezzi di trasporto scolastico 

 per gli spettacoli che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal 
vivo nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al 
chiuso 

 per utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali  

N.B: Non ci sono ulteriori novità specifiche per quanto riguarda i luoghi di lavoro ma come indicato espressamente dal 
Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l’Ordinanza o le norme vigenti 
prevedono obblighi specifici, la mascherina “rimane fortemente raccomandata”. 

mailto:efoe@edilformas.it
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/la-fine-dell-emergenza-covid-19-protocolli-green-pass-smart-working-AR-22138/
https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/nuovo-coronavirus-covid19/
https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/utilizzo-riutilizzo-dei-facciali-filtranti-ffp2-ffp3-iNews1-1690.php
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 Il Green Pass  

Le novità dipendono sempre da quanto stabilito dal DL 24/2022: dal primo maggio è  

ancora utile per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non è più 

obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli 

esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa. 

Ricordiamo tuttavia che l'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 

giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e, più in generale, per tutti i 

cittadini dai 50 anni in su. Il vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre 

soltanto per il personale sanitario e delle Rsa, rimanendo un requisito essenziale per 

lo svolgimento delle attività lavorative. 

 IMPORTANTE ---- In attesa di nuovi PROTOCOLLI CONDIVISI 

Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi che, 

costituiscono ancora “il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e produttive”.   

Il 4 maggio è previsto che imprese e sindacati si incontrino per valutare una 

proroga o una modifica delle attuali regole: Vi informeremo tempestivamente nel 

caso. 

 Si ricorda che l’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o 

informazione. 

Distinti saluti,   

 

Il Presidente 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

 

Il Vicepresidente 

GIOVANNI PANZA 

 

Il Direttore 

MASSIMO PASSALACQUA 

 

mailto:efoe@edilformas.it
https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/pubblicato-il-decreto-che-sancisce-la-fine-dello-stato-di-emergenza-iNews1-2154.php

