
SUPER 

GREEN PASS
Il Green pass rafforzato si ottiene solo con la vaccinazione o guarigione dal Covid.

Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022

bar e ristoranti al chiuso anche per il consumo al banco
cinema, teatri, musei e mostre
spettacoli, eventi e competizioni sportive stadi e palazzetti sportivi
al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra 
cerimonie pubbliche
al chiuso per i centri benessere- centri termali
parchi tematici e di divertimento – sale gioco, sale scommesse, casinò
al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi centri per l’infanzia)

Ai possessori di super Green pass è consentito l'accesso, già a partire dalla zona
bianca, alle attività oggetto di limitazioni in zona gialla:

GREEN 
PASS

consigli comunali, giunte, esercizio cariche elettive
hotel
trasporto interregionale, regionale e pubblico locale

E'obbligatorio per:

Lavoro
Per andare a lavorare è sufficiente il tampone negativo, molecolare o
antigenico.

Proroga al 31 marzo dello smart working per i lavoratori fragili, e dei congedi parentali al 50%
per i genitori con figli in quarantena.

La validità del Green pass (dal 1 febbraio 2022) è di 6 mesi.

Terza dose
Si può fare a partire da 4 mesi dopo la seconda.

Dal 15 dicembre, obbligo vaccinale per personale sanitario, militare,
scolastico e della polizia locale.

Dal 16 dicembre al 31 gennaio obbligo di tampone per ingressi in Italia dai
Paesi Ue. Per i non vaccinati: anche quarantena di 5 giorni (ordinanza
ministero Salute).

Mascherine all'aperto sempre
Obbligatorie a partire dalla zona bianca fino al 31 gennaio

Obbligo di mascherine FFP2 al chiuso o all’aperto per teatri, sale da concerto, cinema, 
 locali di intrattenimento, eventi e competizioni sportive e SU TUTTI I MEZZI DI
TRASPORTO compresi TPL

Fino al 31 gennaio divieto di eventi, feste e concerti che implicano
assembramenti all’aperto – chiusura totale sale da ballo, discoteche e
assimilabili.

Solo in zona rossa lockdown per tutti

DECRETO LEGGE NATALE
DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021 N.221

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84555
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/24/305/sg/pdf
http://www.anciliguria.it/wp-content/uploads/2021/12/DocConferenza.-2021-12-03-20211202-Linee-Guida-Conf-Ultima-Stesura-vers-corretta.pdf

