
 

 

 

 

Con riferimento alla normativa in materia ed alla circolare AEFI che si riporta in copia, per accedere 
alla manifestazione Salone del Cavallo Americano 2022 NON sarà necessario possedere il GREEN 
PASS e NON sarà necessario indossare la MASCHERINA DI PROTEZIONE. Resta invece 
obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per accedere alle tribune dei campi gara dove si 
svolgono le competizioni sportive. Considerato comunque la persistente diffusione del contagio ed al 
fine di prevenire eventuali conseguenze indesiderate, si raccomanda l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale e l’utilizzo di disinfettanti durante la permanenza in fiera.  

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
  

Conversione D.L. 24 marzo n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” e Ordinanza del Ministero della 

salute del 28 aprile:  implicazioni per il settore  

  
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni del 25 marzo e del 6 febbraio per segnalarvi che il decreto in oggetto è in fase finale 
di approvazione e dovrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale entro il 10 maggio. 
A tale decreto è stato apportato in Comm. Affari sociali alla Camera un emendamento del Governo (AC 3533 allegato nella 
formulazione in nostro possesso) che proroga il regime di utilizzo della mascherina di tipo FFP2, attualmente previsto fino al 30 
aprile, al 15 giugno per: 
 - accesso ai mezzi di trasporto: aeromobili commerciali; navi e traghetti con servizio interregionale; treni con servizio interregionale; 
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone che collega almeno due Regioni; autobus, NCC; mezzi di trasporto pubblico locale o 
regionale; mezzi di trasporto scolastico; 
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di 
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso; 
- esiste poi l’obbligo di indossare la mascherina agli utenti, lavoratori e visitatori di RSA, strutture sanitarie e assimilabili; 
  
Con l’Ordinanza, infine, si raccomanda l’utilizzo delle mascherine in tutti luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.  
  
Da tali disposizioni si evince per il nostro settore che ora si può entrare in fiera senza green pass ed anche senza 
mascherine.  
  
A disposizione con la Commissione tecnica per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti. 
  
Loredana Sarti 
Segretario Generale 
 

 


