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AGGIORNAMENTO alla luce del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 

1. Lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.   

2. I casi in cui il Green Pass “ORDINARIO” viene generato in automatico e gratuitamente sono i seguenti: 

a) Al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (GREEN PASS che 

ad oggi ha validità di 9 mesi ma che dal 1 febbraio 2022 avrà validità di 6 mesi a far data dal completamento del 

ciclo vaccinale primario). In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, 

la certificazione verde COVID-19 (che ad oggi ha validità di 9 mesi) dal 1 febbraio 2022 avrà validità di 6 mesi a far 

data dalla medesima somministrazione. 

b) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo. 

Il relativo GREEN PASS ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore 

dall'esecuzione del test molecolare. 

c) Avvenuta guarigione da COVID-19: il relativo GREEN PASS ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta 

guarigione di cui sopra. 

d) 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: (che alla data odierna ha validità di 9 

mesi) dal 1 febbraio 2022 avrà validità di 6 a far data dalla somministrazione relativa. 

e) Somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata 

nella certificazione all'atto del rilascio. 

3) Dal 6 dicembre 2021, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona 

gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS “RAFFORZATO” 

che viene rilasciato solo nei seguenti casi: 

 Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della 

relativa dose di richiamo; 

 Avvenuta guarigione da COVID-19; 

 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; 

 Soggetti di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale (sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute)  

4) Dal 25 dicembre 2021 è stato esteso l’obbligo di Green Pass ordinario anche per la partecipazione ai corsi di 

formazione privati svolti in presenza (es. formazione sportiva). 

5) Dal 25 dicembre 2021, fino al 31/01/2022, obbligo di indossare mascherina anche all’aperto e anche in zona bianca; 

6) Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le 

competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi 

di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il 

consumo di cibi e bevande al chiuso; l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, per lo stesso periodo di tempo 

di cui sopra, è previsto altresì sui tutti i mezzi di trasporto. 

7) Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, (ad oggi fissata al 

31 marzo 2022), sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di POSSESSO GREEN PASS RAFFORZATO o ai 
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SOGGETTI ESENTATI dalla campagna vaccinale, per ragioni di età (minori di anni 12) o perché esenti sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, l'accesso ai 

servizi e alle seguenti attività: 

 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, 

limitatamente alle attività al chiuso (nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di 

certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità) 

 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri 

educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione  

 Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, MUSEI, CENTRI TERMALI. 

Schematizzando, in campo sportivo e sociale l’applicazione della normativa vigente, aggiornata al D.L. 221/2021: 

a) La fruizione dei servizi di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione 

dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità: 

 Fino al 9 gennaio 2022, in zona BIANCA e GIALLA è consentita solo ai soggetti moniti di GREEN PASS 

ORDINARIO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica mentre in zona 

ARANCIONE è possibile solo ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO o ai soggetti esentati per 

ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica; 

 A partire dal 10 gennaio 2022, sin dalla zona bianca sarà consentita solo ai soggetti in possesso di GREEN PASS 

RAFFORZATO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica. 

b) La fruizione di corsi di formazione privati, svolti in presenza (es. corsi di formazione sportiva) sarà consentita, dal 25 

dicembre 2021, solo ai soggetti in possesso di GREEN PASS ORDINARIO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla 

base di idonea certificazione medica. 

c) L’accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri 

educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione è consentito: 

 Fino al 9 gennaio 2022, in zona BIANCA e GIALLA solo ai soggetti in possesso di GREEN PASS ORDINARIO o ai 

soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica mentre in zona ARANCIONE ai 

soli soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di 

idonea certificazione medica. 

 A partire dal 10 gennaio 2022, sin dalla zona bianca sarà possibile solo ai soggetti in possesso di GREEN PASS 

RAFFORZATO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica. 

d) Nel caso di Associazioni che effettuino attività di somministrazione, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi fissata al 31 marzo 2022), il consumo di cibi e 

bevande anche al banco, al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO 

o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica. 

e) In campo lavorativo tutto rimane inalterato rispetto alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.L. 

all’oggetto. 

f) La presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, anche in zona bianca, potrà avvenire solo per coloro che 

siano in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO e dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per gli eventi 

e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi, nei suddetti luoghi, per lo 

stesso periodo di tempo sopra riportato, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; 


