
DECRETO GREEN PASS«RAFFORZATO»

GREEN PASS«rafforzato»

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

PRINCIPALI NOVITÀ

Rilasciato a chi si è vaccinato o è guarito dal COVID-19.

Dal 6 dicembre servirà per accedere a: spettacoli, eventi sportivi, bar
e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, che
altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non
scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del green
pass rafforzato.
Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, servirà anche in zona
bianca.

La durata di validità del green pass viene ridotta da 12 a 9 mesi.

Rilasciato anche con tampone con esito negativo.

Diventa obbligatorio anche per accedere al trasporto ferroviario
regionale, interregionale e al trasporto pubblico locale, per
alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva.

Rimane inalterata la validità per 48 ore (test rapido) e 72 (test
molecolare).

Per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente il green pass
“base”.

GREEN PASS«base»



Dal 15 dicembre:
- estesa la terza dose obbligatoria al personale sanitario.
- esteso l’obbligo ad ulteriori categorie: personale amministrativo
della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola,
militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria),
personale del soccorso pubblico.

Zona bianca: rimane non obbligatoria all’aperto; obbligatoria al chiuso
e dove già prevista.
Zona gialla, arancione e rossa: sarà obbligatoria all’aperto e al chiuso.

NB: sarà sempre obbligatoria in tutte le zone portarla con sé e
indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.

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.

Potenziamento della campagna di comunicazione in favore della
vaccinazione.

Il Governo ha dichiarato che assumerà altre decisioni:
- aprire da subito la terza dose per gli under 40;
- se autorizzato, avvierà campagne vaccinali per la fascia 5-12 anni.

La terza dose dopo 5 mesi dalla seconda è già consentita.

OBBLIGO VACCINALE

MASCHERINE

ALTRE MISURE

www.cislveneto.it

Per ulteriori info rivolgiti alle nostre sedi
nel territorio.

Ulteriori impegni del Governo

ISCRIVITI ALLA CISL.


