DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n.221: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n.229: MISURE URGENTI PER PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19

OBBLIGO VACCINALE | TERZA DOSE E NUOVE CATEGORIE
L’obbligo vaccinale viene esteso alla terza dose e coinvolge le seguenti categorie:
•
•
•
•
•

personale amministrativo della sanità;
docenti e personale amministrativo della scuola;
militari;
forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
Tutti i soggetti over 50 senza limite di categoria lavorativa.

È stata approvata la vaccinazione per la fascia 5-11 anni anche se non ha nessuna obbligatorietà al momento. Nei luoghi
accessibili solo con green pass rafforzato tale norma è valida per tutti i soggetti maggiori di 12 anni.

GREEN PASS | DURATA ED ESTENSIONE DEI SETTORI
La durata di validità del Green Pass rafforzato viene ridotta dagli attuali 9 mesi ai 6 mesi.
La terza dose BOOSTER si può prenotare dopo il 4 mese dalla somministrazione della seconda dose.
Il green pass e obbligo vaccinale sarà obbligatorio fino al 30 giugno 2022.

GREEN PASS RAFFORZATO (O SUPER GREEN PASS)
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass “RAFFORZATO”, valido solo per vaccinati o guariti.
Il nuovo certificato verde serve per accedere ad attività che, altrimenti, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti
ambiti:
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•
•
•
•
•

Palestre, piscine, centri sportivi e circoli
Spettatori di eventi sportivi
Bar e Ristorazione al chiuso e all’aperto
Cinema, teatri, musei
Trasporto pubblico a breve o lunga percorrenza

Consigliamo, comunque, sempre di assicurarsi se, a livello locale, siano state emesse ordinanze volte a consentire lo
svolgimento di tali attività disponendo l'applicazione di ulteriori regole organizzative sempre dirette al contenimento della
diffusione del virus.

ALTRE MISURE
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per
l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione
settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
Si evidenzia inoltre che:
•
•
•

la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e
rossa;
è sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

MASCHERINE FFP2, quando è obbligatoria
Sui mezzi di trasporto, per accedere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso
o all'aperto. E' obbligatoria la Ffp2 anche su funivie, cabinovie e seggiovie quando nell'impianto ci sono le cupole paravento. Obbligo indossare
FFP2 anche per il personale scolastico.
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ATTIVITA’

SPECIFICHE

Coloro che svolgono attività
lavorativa o di formazione o di
volontariato presso
l’associazione, la società
sportiva o l’APS

Attività sportiva o
motoria

Attività sportiva
O motoria

Attività riabilitativa e
terapeutica (LEA)
Accesso aglispogliatoi e
alle docce

All’aperto e al
chiuso

COLORE
ZONA

SENZA
GREEN PASS

ATTIVITÀ LAVORATIVA
Bianca
Gialla
Arancione

CONSENTITO
CON
GREEEN PASS
“BASE”
(vaccinazione,
guarigione,
tampone)
GP base
GP base
GP base

ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE
All'aperto,
Bianca
No.GP.base
anche
Gialla
No GP base
presso aree
Arancione
No GP base
attrezzate e
parchi
pubblici
All’aperto e al
Bianca
chiuso in
Gialla
palestre,
Arancione
piscine, centri
natatori
All’aperto e al
Bianca
No GP base
chiuso
Gialla
No GP base
Arancione
No GP base
Bianca
Gialla
Arancione

CONSENTITO
CON
GREEN PASS
“RAFFORZATO”
(vaccinazione e guarigione)
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato

GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato

GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
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Sport di squadra e attività
sportiva in centri e circoli
sportivi

All’aperto e al
chiuso

Sport di contatto

Al chiuso

Sport di contatto

All’aperto

Accesso a eventi e
competizioni sportiviin
stadi e palazzetti
(capienza del 35% al
chiuso e del 50%
all’aperto)
Convegni e congressi

Accesso agli impiantidi
risalita nei
comprensori sciistici

Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
No GP base
Gialla
No GP base
Arancione
EVENTI SPORTIVI
Bianca
Gialla
Arancione

All’aperto
e al chiuso

Bianca
Gialla
Arancione
IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI
Bianca
Gialla
Arancione

GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato + FFP2
GP rafforzato + FFP2
GP rafforzato + FFP2
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato + FFP2
GP rafforzato + FFP2
GP rafforzato + FFP2
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ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI
Accesso a spettacoli
aperti al pubblico i n
sale teatrali, sale da
concerto, sale
cinematografiche,
locali
d’intrattenimento e
musica dal vivo e in
altri locali (con
capienza al 100%)

Al chiuso

Bianca
Gialla
Arancione

GP rafforzato + FFP2
GP rafforzato + FFP2
GP rafforzato + FFP2

BAR E RISTORANTI
Consumazione al
banco
Consumazione al
tavolo

All’aperto
e al chiuso
All’aperto
e al chiuso

Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione

GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
GP rafforzato
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Che cos'è il green pass “rafforzato”
Uno dei punti fondamentali trattato dal decreto è un potenziamento del tradizionale green pass che, dal prossimo 6 dicembre al 15
gennaio 2022, diventa “rafforzato”. Ma che cos’è il green pass “rafforzato”? E che cosa cambierà? Quando si parla di green pass
“rafforzato” si intende una certificazione verde Covid-19 ottenuta solamente con la vaccinazione o con la guarigione dal virus
SARS-COV- 2. Inoltre, la validità del green pass "rafforzato" scende dai 9 ai 6 mesi.

Green pass Base
𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗢 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦 𝗕𝗔𝗦𝗘 (che si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone
molecolare valido 72 ore) già in vigore per tutti i lavoratori, viene esteso anche ai clienti dei seguenti esercizi:

𝗗𝗮𝗹 𝟮𝟬 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 per accedere in tutti i negozi che svolgono servizi alla persona:
•
•

parrucchieri – barbieri
estetisti.

𝗗𝗮𝗹 𝟭° 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼:
•
•
•

pubblici uffici
servizi postali, bancari e finanziari
attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di
esigenze essenziali e primarie della persona.

Saranno esclusi gli alimentari e le farmacie.
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Scuola: DAD e quarantene
• 𝗔𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗱’i𝗻𝗳𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮, in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
• 𝗔𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶, con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test
antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata
di dieci giorni.
• 𝗔𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗲, fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula,
delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più
di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la
prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
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Determinazioni delle fasce delle zone bianca, gialla arancione e rossa
Se nelle zone bianche le mascherine restano obbligatorie solo nei posti al chiuso, nelle zone gialle, arancioni e rosse sono obbligatorie
sia al chiuso che all'aperto. In ogni caso è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi e in occasioni in cui si
prevedono affollamenti o assembramenti. Mascherine a parte, chi è munito di green pass “rafforzato” non è soggetto alle restrizioni
delle zone gialle e arancioni. Scenario diverso per la zona rossa, dove le restrizioni sono in vigore per tutti.
Quando scattano le fasce:
•
•
•

zona gialla: 50 casi settimanali per 100.000 abitanti, 15% di posti occupati in area medica, 10% di posti occupati in terapia
intensiva;
zona arancione: 150 casi ogni 100.000 abitanti, il 30% in area medica e il 20% in terapia intensiva.
zona rossa: oltre 150 casi ogni 100.000 abitanti.

Protocollo caso di positività e regole Quarantena:
1. In caso di positività all’interno di un gruppo o corso sportivo occorre sospendere le attività di quel gruppo e procedere alla sanificazione dei
locali in cui è transitato il soggetto positivo.
2. Tutto lo staff e gli insegnanti che sono venuti a contatto con il positivo devono effettuare un tampone di screening. Il tampone deve essere
fatto trascorse le 48 ore dal possibile contatto con il soggetto positivo.
3. Possono rientrare tutti gli allievi/atleti che non hanno sintoni ed hanno effettuato un tampone di screening con risultato negativo.
4. Il protocollo delle quarantene varia in base se i partecipanti dei gruppi sono non vaccinati, vaccinati con due dosi o vaccinati con tre dosi.
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CHIARIMENTI SULLE QUARANTENE PER I CONTATTI DI UN CASO E SUL'ISOLAMENTO PER I SOGGETTI POSITIVI CONTATTI
STRETTI (O AD ALTO RISCHIO)
VACCINATO CON DUE DOSI/GUARITO DA PIÙ DI 120 GIORNI
I soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario (monodose/doppia dose) da più di 120 giorni o che sono guariti
da più di 120 giorni e possiedono un Green pass ancora valido sono tenuti ad osservare un periodo di quarantena di 5 giorni dall’ultima
esposizione al caso. La conclusione avviene dopo l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico (effettuabile presso strutture
pubbliche o private).
VACCINATO CON TERZA DOSE (BOOSTER) O DOPPIA DOSE/GUARITO DA MENO DI 120 GIORNI
Le persone asintomatiche che hanno ricevuto la terza dose (booster) o hanno completato il ciclo vaccinale primario ( monodose/doppia
dose ) da meno di 120 giorni oppure sono guariti da meno di 120 giorni NON sono sottoposte ad alcun periodo di quarantena, ma sono
tenute ad osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni ed hanno l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni
dall’esposizione al caso positivo.
Se nel corso dei 5 giorni non compaiono sintomi, l’auto-sorveglianza si conclude senza la necessità di un tampone.
Se, invece, compaiono dei sintomi dovranno effettuare subito un tampone (antigenico rapido o molecolare effettuabile in strutture
pubbliche o private); se il test risultasse negativo, ma i sintomi dovessero persistere, dovranno fare un ulteriore tampone (antigenico
rapido o molecolare) dopo 5 giorni dal contatto stretto con i soggetti confermati positivi.
NON VACCINATO O SENZA SECONDA DOSE O CON SECONDA DOSE DA MENO DI 14 GIORNI
Le persone non vaccinate o che non hanno effettuato la seconda dose o hanno ricevuto la seconda dose da meno di 14 giorni sono tenute
ad osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
La conclusione del periodo avviene dopo l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico (effettuabile presso strutture pubbliche
o private).
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Chi è un contatto stretto ad alto rischio
Per contatto stretto ad alto rischio di un caso probabile o confermato si intende una persona che: vive nella stessa casa di un caso positivo;
ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo, come la stretta di mano; ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati da un
positivo; è stata faccia a faccia con un positivo per almeno 15 minuti ad una distanza minore di 2 metri; si è trovata in un ambiente chiuso,
come esempio aule, sale riunioni, sale d’attesa di un ospedale) con un caso positivo in assenza di dispositivi di protezione idonei; ha
viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo.
La stessa definizione vale per i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso era seduto e per
l’operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo senza l’impiego di dispositivi o con dispositivi di
protezione non idonei.
CONTATTI A BASSO RISCHIO
Le persone che hanno sempre indossato mascherine chirurgiche o FFP2 non devono osservare la quarantena, ma le comuni precauzioni
igienico-sanitarie.
Devono invece sottostare a sorveglianza passiva se non hanno indossato mascherine.
Chi è un contatto stretto a basso rischio
Per contatto a basso rischio si intende una persona che: ha avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso positivo ad una distanza
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; si è trovata in un ambiente chiuso o ha viaggiato con un caso positivo per meno di 15 minuti;
ha fornito assistenza diretta ad un caso positivo.
Sono compresi anche i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo (ad eccezione dei passeggeri seduti entro
due posti in qualsiasi direzione, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso era seduto, che
sono classificati ad alto rischio).
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SOGGETTI POSITIVI E ISOLAMENTO
POSITIVI DOPO LA TERZA DOSE O DOPPIA DOSE/GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI
Coloro che sono risultati positivi dopo aver ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario o guariti da meno di 120 giorni
devono osservare un periodo di isolamento di 7 giorni, che potrà concludersi in caso di esito negativo di un tampone molecolare o
antigenico (effettuabile presso strutture pubbliche o private), a patto che siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da
almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
NON VACCINATI O CON CICLO VACCINALE CONCLUSO/GUARITI DA PIÙ DI 120 GIORNI
Per i soggetti non vaccinati e per coloro che non hanno ancora ricevuto la seconda dose o che hanno concluso da più di 120 giorni il ciclo
primario (con monodose/doppia dose) o che sono guariti da più di 120 giorni il periodo di isolamento rimane di 10 giorni con tampone
di uscita (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private).
N.B. L’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare comporta la fine del periodo di isolamento e la riattivazione del Green pass.
N.B. Si ricorda che il soggetto positivo al tampone antigenico, qualora sintomatico o in presenza di link epidemiologico (contatto stretto)
non necessita di tampone molecolare di conferma.
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Cosa cambia nei trasporti
Obbligo GREEN PASS RAFFORZATO valido per:
Treni dell'Alta velocità;
• aerei;
• trasporto ferroviario regionale (Intercity e treni dei pendolari);
• trasporto pubblico locale (autobus, pullman e metropolitane).
Le modalità per effettuare tutti i controlli devono ancora essere definite, ad eccezione dei treni dell'Alta velocità e degli aerei, per cui i
controlli avverranno al momento dell'ingresso sul treno e dell'imbarco in aereo e per cui è prevista anche la misurazione della
temperatura.
•

Rafforzamento dei controlli
Un altro punto focale del decreto è il potenziamento del sistema dei controlli. Secondo quanto annunciato dal governo:
"Entro 3 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano
il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente". L'obiettivo è quello di rafforzare i controlli
delle forze dell'ordine, così come le verifiche dei gestori locali. In quest'ottica saranno anche modificati alcuni criteri di verifica
dell'applicazione adibita al controllo del green pass, l'App C19.
Le sanzioni amministrative vanno da 400 € a 1000 € e potrà essere applicata anche la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni
Di seguito lo schema dato alle forze dell’ordine nel momento in cui devono effetttuare i controlli. Ogni voce indicata indica su come
saranno organizzati tali controlli.
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ALLEGATI:
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_allegati-txt_0.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
http://www.sport.governo.it/media/2275/dpcm-13102020-elenco-sport-da-contatto-dm-def.pdf
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/26/282/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/24/305/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf
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