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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 

(Provincia di Foggia) 
 

 

 

 

 

 
 

AVVISO 
CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 E SUPERAMENTO 
GRADUALE DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS. 

 
Si informano i cittadini che, come stabilito dal decreto legge n.24 del 24/03/2022, dal 

1° aprile 2022 cessa lo stato di emergenza sanitaria dal COVID-19 ed è 
previsto il superamento graduale dell’obbligo di certificazione verde “Green pass” e 
dell’uso delle mascherine, come di seguito indicato: 

 
GREEN PASS BASE 

Il Green pass base (quello rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione da 
COVID-19 o a seguito di tampone negativo) è ancora necessario dal 01/04/2022 
sino al 30/04/2022 solo per le seguenti attività/servizi e per i seguenti mezzi di 

trasporto: 

- ristoranti e bar al chiuso (al tavolo e al banco); mense e catering continuativo; 

- concorsi pubblici; 

- corsi di formazione pubblici e privati; 

- partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si 

svolgono all'aperto; 

- aerei; 

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

- treni a lunga percorrenza (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità); 

- autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 

Dal 1° maggio 2022 il Green Pass non sarà più necessario.   

GREEN PASS RAFFORZATO 

Il Green pass rafforzato (quello rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione 

da COVID-19) è ancora necessario dal 01/04/2022 sino al 30/04/2022 solo 
per l'accesso ai seguenti servizi al chiuso: 

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto e centri benessere; 

- convegni e congressi; 

- centri culturali, centri sociali e ricreativi; 

- feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi 
assimilati; 

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 
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- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e alle 

competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. 

Dal 1° maggio 2022 il Green Pass non sarà più necessario. 

Il Green pass rafforzato  invece sarà ancora necessario dal 01/04/2022 sino al 

31/12/2022 per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, 
sociosanitarie e hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. 

OBBLIGO DI USO DELLE MASCHERINE 

Fino al 30 aprile obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso: 

a) per l'accesso ai mezzi di trasporto: 

1. aerei; 

2. navi e traghetti interregionali; 

3. treni interregionali (intercity, intercity notte e Alta velocità); 

4. autobus interregionali, a noleggio con conducente; 

5. mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) o regionale  e mezzi di trasporto 
scolastico di studenti di primaria, secondaria di primo e secondo grado. 

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono: 

1. sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche; 

2. locali di intrattenimento e musica dal vivo, sale da ballo, discoteche; 

3. eventi e competizioni sportive (es. stadi). 

Fino al 30 di aprile rimane l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei 
luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi al chiuso. 

Dal 1° aprile 2022 dunque l’accesso agli uffici comunali da parte degli utenti 

è consentito senza Green pass ma resta l’obbligo di indossare la mascherina 
sino al 30 aprile 2022. 

OBBLIGO DI QUARANTENA 

Dal 1° aprile 2022: 

Rimane isolato a casa fino all’accertamento (con effettuazione di un tampone rapido o 

molecolare presso centri abilitati) della guarigione solo chi ha contratto il virus; 

Chi ha avuto un contatto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto-

sorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare la mascherina FFP2 e il tampone 
sarà necessario solo in caso di sintomi. 
Quarantena uguale per tutti, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. 

Si ricorda che: 
Il Green pass base è rilasciato a chi:  

● si è sottoposto a vaccinazione; 

● è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido 

nelle 48 ore precedenti; 

● è guarito da covid-19 da non più di sei mesi. 

Il Green pass rafforzato è rilasciato a chi: 

● si è sottoposto a vaccinazione; 

● è guarito da covid-19 da non più di sei mesi. 

 

 


