
AVVISO ALLA  POPOLAZIONE  
 

DECRETO LEGGE N. 221 DEL 24.12.2021 IN VIGORE DAL 25.12.2021 
(Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19) 

 
RIEPILOGO NOVITÀ E NUOVE REGOLE  

 
GREEN PASS 
 
dal 01 febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. inoltre, con ordinanza 
del ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 
a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. 
 
MASCHERINE 
 
DAL 25 DICEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022: 
 

• obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; 
 

• obbligo di indossare le mascherine di tipo ffp2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico 
che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali da 
intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni 
sportive che si svolgono al chiuso e all’aperto. in tutti questi casi è vietato il consumo di cibi 
e bevande al chiuso; 

 
• obbligo di indossare le mascherine di tipo ffp2 su tutti i veicoli di trasporto pubblico; 

 
RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO 
 
DAL 25 DICEMBRE FINO AL 31 GENNAIO 2022 
 

• estensione dell’obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al 
banco, è consentito l’accesso esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi 
COVID - 19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonchè ai soggetti di cui 
all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
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POSSONO ACCEDERE NELLE ATTIVITÀ DI BAR E RISTORAZIO NE LE PERSONE 
CON LE SEGUENTI ATTESTAZIONI DELLE CERTIFICAZIONI V ERDI (CD. “GREEN 
PASS): 
 
 

• lettera A) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario 
o della somministrazione della relativa dose di richiamo; 

 
• lettera B) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 

prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti 
con le circolari del Ministero della salute; 

 
• lettera C-BIS) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose 

di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa 
dose di richiamo; 
 

• art. 9 BIS comma 3) Le disposizioni non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici 
anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 

 
EVENTI, FESTE, DISCOTECHE 
 
DAL 25 DICEMBRE 2021 FINO AL 31 GENNAIO 2022: 
 

• Sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino 
assembramenti di persone in spazi all’aperto; 

 
• Rimarranno chiuse le sale da ballo, le discoteche e locali assimilati; 

 
INGRESSI DI VISITATORI IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE E RSA 
 
Dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sarà possibile entrare per far visita alle strutture 
residenziali, socio - assistenziali, socio – sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass 
rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. 
 
ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO 
 
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza. 
 
DAL 10 GENNAIO AL 31 MARZO 2022 ESTENSIONE DELL’OBB LIGO DI GREEN PASS 
RAFFORZATO: 
 

• Al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; 
• Musei e mostre; 
• Al chiuso per i centri benessere; 
• Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o 

terapeutiche; 
• Parchi tematici e di divertimento; 
• Al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per 

l’infanzia); 
• Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

 


