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CIRCOLARE N. 17/2022 
 
 
Oggetto: D.L. 24/2022 -  ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE- 
               POSSESSO GREEN PASS  -  UTILIZZO DELLE MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 
In attesa della Legge di conversione del Decreto relativo alle misure per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia covid-19 e dell’incontro delle Parti sociali per l’aggiornamento delle 
regole previste nei luoghi di lavoro, facciamo il punto su quanto in vigore dal 1° maggio 2022 in tema di 
green pass e utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro. 
 

GREEN PASS 
 
Si ricorda che dal 1° maggio 2022, ai sensi del D.L. n. 24/2022, il possesso e l’esibizione del green pass 
non costituisce più requisito per accedere ai luoghi di lavoro, pertanto più nessun controllo da parte dei 
Datori di lavoro dovrà essere effettuato. 
 

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE 
 
Il Ministero della Salute con due ordinanze del 28 aprile 2022 ha anticipato alcune disposizioni 
relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). 
Il Ministero dispone, con effetto dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione su tale argomento, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, l’obbligo di indossare la 
mascherina FFP2 in alcuni luoghi specifici al chiuso: 

 
 per l’accesso ed utilizzo di alcuni mezzi di trasporto: 
 per gli spettacoli aperti al pubblico e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono 

al chiuso. 
 
L’obbligo di indossare la mascherina rimane anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, le RSA, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture 
residenziali per anziani. 
 

MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Fatta eccezione per i lavoratori sopra menzionati e quelli che svolgono la propria attività lavorativa nelle 
situazioni in cui l’accesso è permesso solo con la mascherina FFP2 (Ad es: mezzi di trasporto, cinema, 
teatri), nei confronti di tutti gli altri lavoratori non viene stabilito un obbligo ma vale la raccomandazione 
generale di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 
 
Preme comunque sottolineare che: 
- nei luoghi di lavoro continuano a trovare applicazione le disposizioni del Protocollo nazionale 

del 6 aprile 2021 in cui viene consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in 
tutte le ipotesi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto; 

- è consentito al Datore di lavoro, nell’esercizio del potere organizzativo, regolamentare 
l’utilizzo della mascherina mediante specifiche direttive allo scopo di garantire la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Rimaniamo a disposizione per quasiasi chiarimento. 
 

Cordiali Saluti.           
        Lucarelli Consulenza del lavoro 
         Studio Associato 


