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SUPER GREEN PASS
Informativa aggiornata al 25/11/2021
Il 24 NOVEMBRE il Consiglio dei Ministri, ha approvato il Decreto che introduce misure rafforzate anche in zona
bianca. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022 e potranno essere
prorogate in caso di necessità
Di seguito le principali novità apportate.
A) Vaccinati e guariti avranno il super green pass ( GREEN PASS RINFORZATO) che avrà validità di 9 mesi
(NON PIU’12) e saranno gli unici a poter avere accesso a luoghi di socializzazione, sia in zona bianca che
gialla. In particolare potranno recarsi nei:
•
•
•
•

Bar e ristoranti al chiuso
Cinema e teatri
Eventi sportivi ( Stadi e palazzetti)
Feste, cerimonie pubbliche e discoteche

B) Il green pass base, ottenibile con semplice tampone, diviene obbligatorio anche per accedere:
-

Agli spogliatoi per effettuare attività sportiva e alle palestre ( con l’esclusione dell’obbligo di certificazione
per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità)
Al trasporto ferroviario regionale
Al trasporto pubblico locale ( quindi anche autobus e metropolitane)

C) In zona gialla o arancione le attività saranno consentite ai soli possessori del super green pass
n.b. I servizi di ristorazione all’interno delle strutture alberghiere potranno essere accessibili ai clienti
dell’albergo muniti di green pass base
D) In zona rossa le limitazioni scatteranno per tutti anche se vaccinati
E) Obbligo vaccinale esteso al personale amministrativo della sanità, ai docenti e al personale
amministrativo della scuola, alle forze dell'ordine e soccorso pubblico (tali regole entreranno in vigore dal
15 dicembre).
F) Obbligo 3^ dose per personale sanitario e delle Rsa.
G) Rimane l’obbligo delle mascherine al chiuso ma in zona gialla e rossa dovranno essere utilizzate anche
all’aperto.
Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi e l’obbligo dei lavoratori di possedere il green pass
per accedere ai luoghi e locali di lavoro.
Con la presente la ringraziamo in anticipo per l’attenzione prestataci e restiamo a Vostra disposizione per
qualsiasi chiarimento.
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