
Cari cittadini. 

Mi permetto di disturbarvi nuovamente per illustrare le novità del recente decreto del governo. 

Infatti, dal 1° maggio si sono notevolmente ridotte le restrizioni sia per l’obbligo di mascherina sia per l’uso del Green 

Pass. 

Dal primo maggio scatta l’accesso libero per accedere a tutti quei luoghi dove fino al 30 aprile il certificato verde è 

stato obbligatorio nella sua versione “base” o “rafforzata”: bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman 

intra-regionali, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, 

cinema, teatri, concerti. 

Rimane obbligatorio il super green pass (vaccinazione o guarigione) per le visite in ospedale e nelle RSA fino al 31 

dicembre. 

Così per l’ingresso nei Paesi dell’Unione Europea serve almeno il green pass base (vaccinazione, guarigione o 

tampone negativo), così come per entrare in Italia almeno fino al 31 maggio. 

Fino al 15 giugno rimane obbligatorio l’uso della mascherina FPP2 su tutti i mezzi di trasporto locali e a lunga 

percorrenza - dai bus alle metropolitane, dai treni regionali a quelli ad alta velocità fino ai traghetti e agli aerei. 

Le mascherine FPP2 andranno indossate fino a fine maggio nei cinema, nei teatri e per tutti gli spettacoli al chiuso 

come i concerti, nonché nei palazzetti dello sport, negli ospedali e nelle Rsa. 

Nelle scuole, fino al termine dell’anno scolastico, si deve avere almeno la mascherina chirurgica. 

Non è più obbligatoria ma fortemente consigliata la mascherina per accedere a negozi, centri commerciali, 

supermercati, bar e ristoranti al chiuso, uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche, nonché dal barbiere, dal 

parrucchiere, dall'estetista.  

Per gli uffici pubblici, ad esempio Comune e Biblioteca, il Ministro Brunetta ha raccomandato l’obbligo di uso della 

mascherina trattandosi di luoghi al chiuso «pubblici» o «aperti al pubblico».  

Nei luoghi di lavoro, tranne ospedali e Rsa, non è stato prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, dispositivi 

che sono solo raccomandati, anche se il datore di lavoro può decidere di mantenere l’obbligo vigente. 

In pratica in tutti gli spazi in cui possono crearsi affollamenti serve prudenza e quindi è utile usare le mascherine 

come strumento di protezione. 

La vaccinazione rimane obbligatoria fino al 15 giugno per over 50, forze dell’ordine e personale scolastico; per il 

personale sanitario l’obbligo è valido fino al 31 dicembre. 

L’allentamento delle restrizioni è una buona notizia; al tempo stesso la prudenza che dobbiamo mantenere è segno 

di intelligenza e di attenzione verso sé e verso gli altri per assicurare sempre di più il ritorno alla normalità. 

Vi auguro una buona serata. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 
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