
 

 

Villotta di Chions, 17 gennaio 2022 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO NORME PER LE ZONE A RISCHIO 

Gentili clienti, 

Il Governo ha introdotto nuove regole al fine di contrastare l’epidemia in atto, nonché sono state 

riviste le norme sullo stato di rischio delle Regioni; ricordiamo che l’Italia è contraddistinta da quattro 

zone di vario colore, bianca (scenario di modesta gravità, di livello 1), gialla (scenario di moderata 

gravità, di livello 2), arancione (scenario di elevata gravità, livello 3 di rischio alto) e rossa 

(scenario di massima gravità, livello 4 di rischio alto) determinato in base al rischio e certificato 

da Ordinanza del Ministero della Salute, rivista settimanalmente. 

Di seguito diamo sinteticamente conto di quanto attualmente in vigore. 

 

NORME VALIDE DAL 6 DICEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022 

GREEN PASS “BASE”, rilasciato a: 

• chi si sottopone a tampone molecolare (validità di 72 ore); 

• chi si sottopone a tampone antigenico (validità 48 ore) 

Tale certificato sarà sufficiente per accedere al posto di lavoro, ma per accedere ai locali mensa 

sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato. 

 

GREEN PASS RAFFORZATO, rilasciato a: 

• soggetti guariti da Covid-19 (a partire dal 1° febbraio 2022 la validità passa dai 9 ai 6 mesi); 

• soggetti vaccinati (a partire dal 1° febbraio 2022 la validità passa dai 9 ai 6 mesi); 

DAL 15 FEBBRAIO 2022 sarà necessario, per l’accesso ai luoghi di lavoro, a tutti i lavoratori 

pubblici e privati di età superiore ai 50 anni. 

 

MEGA GREEN PASS, rilasciato a: 

• soggetti vaccinati con il richiamo vaccinale; 

• soggetti con le due dosi di vaccino e l’esito negativo di test rapido o molecolare. 

 

NORME ECCEZIONALI: dal 15 dicembre 2021 vige l’obbligo di vaccinazione e/o 

somministrazione della terza dose ai soggetti esercenti: 

• professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario; 

• personale scolastico del sistema nazionale di istruzione interamente inteso, compreso 

quello delle scuole paritarie; 

• personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, e della polizia locale; 

• personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze 

del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 

Tali soggetti avranno l’obbligo di vaccinazione primaria e/o prenotazione della terza dose di 

vaccino entro i termini di validità degli attuali green pass, pena la sospensione dall’attività 

lavorativa. Pertanto, i soggetti interessati dalle norme eccezionali, avranno l’obbligo del GREEN 

PASS RAFFORZATO per lavorare. 

 

 

NORME VALIDE DAL 17 GENNAIO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI 

CON DICHIARATE A BASSO RISCHIO 

(scenario bianco) 



Regioni attualmente interessate: Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria 

 

Vige sempre l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto. Obbligo di mantenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento. 

 

GREEN PASS “BASE”, necessario: 

• per ingresso/svolgimento attività lavorativa; 

 

GREEN PASS RAFFORZATO, necessario: 

• per accedere alla ristorazione al chiuso, compreso il consumo al banco (bar, ristoranti, 

pub, pasticcerie, ecc.); 

• per accedere ai mezzi del trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale (con 

obbligo di mascherina ffp2); 

• per accedere negli alberghi (ivi compresi i servizi interni di ristorante, piscine, palestre, 

centri benessere e spogliatoi-con obbligo di mascherina ffp2); 

• per accedere agli impianti sciistici. 

• per accedere a stadi e palazzetti dello sport (con obbligo di mascherina ffp2); 

• per l’accesso alle palestre, alle piscine e ai circoli sportivi (con obbligo di mascherina 

ffp2); 

• feste e discoteche (con obbligo di mascherina ffp2-vietate fino al 31/01/2022); 

• cerimonie pubbliche. 

 

MEGA GREEN PASS, necessario: 

• per accedere nelle Residenze sanitarie assistenziali. 

 

Bar, ristoranti e attività di ristorazione in generale sono aperti senza limiti di orario e con la 

possibilità di consumo all’interno. 

Tutte le altre attività sono garantite, rispettando i sopracitati obblighi.  

 

 

NORME VALIDE DAL 17 GENNAIO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

(scenario giallo) 

Regioni attualmente interessate: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di 

Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Toscana, Veneto 

Vige l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto. Obbligo di mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento. 

 

• Consentiti tutti gli spostamenti: all'interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra 

Regioni. 

 

GREEN PASS “BASE”, necessario: 

• per ingresso/svolgimento attività lavorativa; 

 

GREEN PASS RAFFORZATO, necessario: 

• per accedere alla ristorazione al chiuso, compreso il consumo al banco (bar, ristoranti, 

pub, pasticcerie, ecc.); 

• per accedere ai mezzi del trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale (con 

obbligo di mascherina ffp2); 



• per accedere negli alberghi (ivi compresi i servizi interni di ristorante, piscine, palestre, 

centri benessere e spogliatoi-con obbligo di mascherina ffp2); 

• per accedere agli impianti sciistici. 

• per accedere a stadi e palazzetti dello sport (con obbligo di mascherina ffp2); 

• per l’accesso alle palestre, alle piscine e ai circoli sportivi (con obbligo di mascherina 

ffp2); 

• feste e discoteche (con obbligo di mascherina ffp2-vietate fino al 31/01/2022); 

• cerimonie pubbliche. 

 

MEGA GREEN PASS, necessario: 

• per accedere nelle Residenze sanitarie assistenziali. 

 

NORME VALIDE DAL 17 GENNAIO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI 

CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE AD ALTO RISCHIO 

(scenario arancione, di rischio 3) 

Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che 

seguono 

Regioni attualmente interessate: Valle d’Aosta 

Vige l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto. Obbligo di mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento. 

 

GREEN PASS “BASE”, necessario: 

• per ingresso/svolgimento attività lavorativa; 

 

GREEN PASS RAFFORZATO, necessario: 

• per accedere alla ristorazione al chiuso, compreso il consumo al banco (bar, ristoranti, 

pub, pasticcerie, ecc.); 

• per accedere ai mezzi del trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale (con 

obbligo di mascherina ffp2); 

• per accedere negli alberghi (ivi compresi i servizi interni di ristorante, piscine, palestre, 

centri benessere e spogliatoi-con obbligo di mascherina ffp2); 

• per accedere agli impianti sciistici. 

• per accedere a stadi e palazzetti dello sport (con obbligo di mascherina ffp2); 

• per l’accesso alle palestre, alle piscine e ai circoli sportivi (con obbligo di mascherina 

ffp2); 

• feste e discoteche (con obbligo di mascherina ffp2-vietate fino al 31/01/2022); 

• cerimonie pubbliche. 

 

MEGA GREEN PASS, necessario: 

• per accedere nelle Residenze sanitarie assistenziali. 

 

NORME VALIDE DAL 17 GENNAIO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI 

CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE DI ALTO RISCHIO 

(scenario rosso, di rischio 4) 

Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che 

seguono 

Regioni attualmente interessate: - 



Con l’entrata in zona rossa scatta il lockdown PER TUTTI (soggetti in possesso di green pass e/o 

di green pass rafforzato). Non si può uscire di casa se non per comprovate esigenze di lavoro, per 

motivi di salute o di necessità. Esigenze che si dimostrano tramite autocertificazione. Scatta il 

coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. 

• Chiudono i negozi al dettaglio. Fanno eccezione solo gli esercizi di generi alimentari e di 

prima necessità; 

• la ristorazione è consentita fino alle 22 solo con consegna a domicilio o asporto; 

• restano chiuse palestre e piscine; 

• chiusi teatri e cinema; 

• chiusi gli impianti sciistici; 

Rimangono in vigore tutti i diversi protocolli e linee guida che si sono avvicendate negli scorsi mesi. 

Devono essere adottati e utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, 

guanti, plexiglass, e tutte le procedure atte a limitare il contagio quali la sanificazione dei locali, 

l’utilizzo di prodotti sanificanti e igienizzanti, e simili. Rimangono vincolanti tutti i protocolli e le 

linee guida vigenti. 

Le presenti norme sono efficaci fino al 31 marzo 2022; potranno essere modificate e 

ulteriormente riviste a livello nazionale e/o regionale in senso maggiormente restrittivo. 


