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Cari Soci,

facendo seguito a quanto già comunicato nei giorni precedenti, vi ricordiamo che - in seguito alla

pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 - a partire dal 1° maggio 2022,

viene disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

solamente per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sempre a decorrere dal 1° maggio 2022,

cessa l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del pubblico agli

eventi e alle competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di

contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e

per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

La certificazione verde, base o rafforzata (solo da vaccino o guarigione), non sarà più richiesta per entrare

al lavoro, nemmeno a chi è ancora obbligato a vaccinarsi, come gli over 50. 

Al seguente link potrete trovare le raccomandazioni fornite dal Dipartimento per lo Sport. 

Inoltre, durante il Consiglio dei Ministri tenutosi nella mattinata di lunedì 2 maggio 2022, il Governo ha

presentato un Decreto Legge recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti", il quale

confluirà come emendamento del Governo nel DL taglia prezzi (d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e
umanitari della crisi ucraina).

Secondo il testo, il taglio delle accise sui carburanti “in considerazione del perdurare degli effetti
economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici” è prorogato “a
decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022”. 

Le aliquote saranno: “per la benzina 478,40 euro per mille litri; per oli da gas o gasolio usato come
carburante 367,40 euro per mille litri; per gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 182,61 euro
per mille chilogrammi; per gas naturale usato per autotrazione zero euro per metro cubo”.

In allegato la bozza del DL accise.
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https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-29-aprile-2022/

