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Il primo ministro italiano Mario Draghi ha annunciato all'inizio di questo mese 

che l'emergenza Corona sarebbe terminata il 31 marzo 2022 . Ma cosa significa per le 

regole Corona in Italia? L'Italia allenterà le sue regole estese sul Green-Pass? 

1. Corona - tabella di marcia italiana 

2. Rilassamento delle regole del Super Green-Pass 

3. Viaggi in Italia nel 2022 

Corona - tabella di marcia italiana 

Il governo italiano ha elaborato una tabella di marcia che determinerà il futuro dei 

Green-Pass e delle regole Corona in Italia. Ciò inizia con la fine dello stato di 

emergenza il 31 marzo, in vigore dal 31 gennaio 2020. Pertanto, a partire dal 1 aprile 

2022, il Super Green-Pass (il pass COVID dell'Italia per coloro che sono completamente 

vaccinati o si sono ripresi dal COVID) non è più obbligatorio per tutte le attività e verrà 

gradualmente eliminato se tutto andrà secondo i piani. 

Rilassamento delle regole del Super Green-Pass 

Senza fornire date specifiche, il Presidente del Consiglio italiano ha confermato che l'uso 

del Green-Pass, noto anche come COVID-Pass, sarebbe ridotto e che gli obblighi per 

la presentazione dei certificati di vaccinazione sarebbero stati gradualmente 

eliminati in alcuni luoghi. Draghi ha spiegato che l'Italia prevede di eliminare 
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gradualmente "l'obbligo esteso del Green-Pass, a partire dalle attività all'aperto come 

eventi sportivi, feste e spettacoli". 

Innanzitutto, il governo italiano ha allentato alcune regole e aggiornato l'elenco delle 

attività che richiederanno ancora il Super Green-Pass e non lo richiederanno più. 

Dal 1° aprile 2022 l'Italia dirà addio alla sua quadricromia, che il Paese aveva suddiviso 

nelle singole regioni in base alla gravità della situazione sanitaria. Ciò ha principalmente 

lo scopo di semplificare le regole Corona in tutta Italia. 

Significa anche che dal 1° aprile sarà possibile mangiare all'aperto in bar e 

ristoranti senza dover presentare il Super Green-Pass. Tuttavia, il Green-Pass di base (che 

richiede solo un risultato negativo del test COVID) rimarrà in vigore fino alla fine di 

aprile. La stessa regola vale anche per il trasporto pubblico, dove l'obbligo del super 

Green-Pass verrà abolito il 1° aprile, mentre continueranno ad applicarsi le regole del 

Green-Pass semplice. 

Con la fine dello stato di emergenza in Italia, anche i limiti di capienza saranno 

allentati e dal prossimo mese gli stadi e le arene potranno contenere il 75% della loro 

piena capacità. 

Per quanto riguarda le regole Corona nelle scuole italiane, dal 1° aprile gli studenti 

possono dire addio alla quarantena se hanno uno stretto contatto positivo a scuola, che 

vale sia per i vaccinati che per i non vaccinati. 

Per quanto riguarda il Green-Pass al lavoro in Italia, dal 1° maggio 2022 si tornerà 

anche al Green-Pass di base al posto del Super Green-Pass. Lo stesso giorno, alla 

scadenza del Green-Pass di base, tornerà la normalità anche in luoghi chiusi come 

ristoranti, bar, cinema, teatri e sale da concerto. Pertanto, dopo tale data, il Green-Pass 

semplice in Italia sarà richiesto solo sui mezzi pubblici, negli ospedali, nelle case di cura e 

nei luoghi di lavoro. 

Viaggi in Italia nel 2022 

Quali sono le attuali norme di viaggio per l'Italia? Se desideri entrare in Italia 

dall'estero, dovrai comunque fornire la prova della vaccinazione, l'esito negativo del test 

o la prova di guarigione. Si noti che i test possono essere PCR o test rapidi, ma devono 

essere eseguiti da un fornitore certificato (i risultati dei kit di test domestici non sono 

accettabili). Queste regole si applicano ai viaggiatori provenienti sia dall'UE che da 

paesi non UE. Si noti che tutti i passeggeri che volano da o verso l'Italia sono inoltre 

tenuti a indossare una maschera FFP2 in ogni momento durante il volo. 

 


