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01.
Il nuovo decreto riaperture

Giovedì 17 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità un nuovo decreto legge recante
"Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". Il provvedimento (non ancora pubblicato in
Gazzetta Ufficiale) traccia la road map per allentare le misure anti-Covid dopo la fine dello stato di
emergenza prevista per il 31 marzo.
• Accesso al luogo di lavoro. Dal primo aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai
luoghi di lavoro con il Green Pass Base (valido con tampone negativo antigenico o molecolare). I
lavoratori non vaccinati rischieranno la sanzione da 100 euro ma non la sospensione dal lavoro.
L'obbligo di Green Pass Base è stato prorogato fino al 30 aprile anche per i lavoratori under 50 (art. 9-
septies del DL n. 52/2021). Sempre fino al 30 aprile, permane l'obbligo di Green Pass Base per l'accesso
alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.
• Obbligo vaccinale. Il 15 giugno è prevista la fine dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Fino al 31
dicembre resta, invece, l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per il personale sanitario e
delle Rsa.
• Green Pass, dal primo maggio addio alla certificazione verde. Fino al 30 aprile niente Green Pass
di qualsiasi tipo per entrare in uffici pubblici, negozi, banche, poste, parrucchieri, barbieri, estetisti e
ristoranti all'aperto. Il Green Pass rafforzato rimane, invece, obbligatorio fino al 30 aprile per bar e
ristoranti al chiuso, centri benessere, palestre, piscine al chiuso, sale da gioco, discoteche, congressi ed
eventi sportivi al chiuso.
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• Mascherine. Fino al 30 aprile restano obbligatorie le mascherine Ffp2 in tutti gli ambienti al chiuso
dove già attualmente previste. Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie.
• Via le zone a colori. Con l'uscita dallo stato di emergenza, decade il sistema delle fasce per
classificare le Regioni. Verrà abolito anche il Cts e la struttura del Commissario straordinario. Fino al 31
dicembre ci sarà solo un'unità operativa al ministero della Salute per monitorare la curva dei contagi e
gestire il completamento della campagna vaccinale.
• Quarantena e isolamento. Dal primo aprile stop alle quarantene da contatto: andranno in isolamento
solo i contagiati. Niente più distinzioni tra vaccinati e non vaccinati. In caso di contatto con un positivo si
dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza.
• Trasporto pubblico. Fino al 30 aprile non sarà più richiesto il Green Pass su bus e mezzi di trasporto
pubblico locale, dove continuerà comunque a essere obbligatoria la mascherina Ffp2. Sui mezzi di
trasporto a lunga percorrenza rimane necessario il Green Pass Base.  Dal primo maggio non ci saranno
più obblighi.
• Stadi e discoteche, capienza al 100%. Dal primo aprile stop alle capienze limitate per gli impianti
sportivi come stadi e palazzetti ma anche per luoghi di spettacolo, cinema, teatri e sale da concerto.
• Smart working. Prorogata al 30 giugno la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato
senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore.
• Scuola. La didattica a distanza è disposta solo per gli studenti contagiati. Ripartono le gite scolastiche.

02.
La nota di Confindustria

Confindustria ha preparato una nota di aggiornamento con le prime indicazioni relative al nuovo decreto
riaperture. Leggi di più

03.
Conferenza stampa di Draghi e del ministro
Speranza

Rivedi a questo link la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del ministro della
Salute, Roberto Speranza, in cui hanno illustrato le nuove misure previste dal decreto riaperture. 
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Info e link utili

FAQ GOVERNO: Puoi consultare gli approfondimenti  a questo link
VIAGGI: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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