DECRETO FESTIVITA’ DL N. 221 DEL 24/12/2021
E

DL N. 229 DEL 30/12/2021
E’ in vigore dal giorno di Natale il DL n. 221 del 24/12/21 (GU n. 305 del 24/12/21), cosiddetto “Decreto
Festività”, che proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022.
Riassumiamo gli altri principali punti del nuovo decreto:
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
A partire dal 1/2/2022, la durata della certificazioni verdi Covid-19 rilasciata per vaccinazione passerà da 9
a 6 mesi
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
 Fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
anche nei luoghi all'aperto, è valido anche in zona bianca
 Fino al 31/3/2022 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e
in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al
chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 ed è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di indossare FFP2
vale anche per l'utilizzo dei mezzi di trasporto
Consumo di cibi e bevande
Fino al 31/3/2022 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito
solo a coloro che sono in possesso di green pass rafforzato rilasciato per vaccinazione o guarigione (con la
sola eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale)
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
Dal 10 gennaio 2022 e fino al 31/3/22, è necessario il green pass rafforzato per accedere a:






Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, Centri benessere
Centri termali
Centri culturali, centri sociali e ricreativi
Attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

All’elenco delle attività per cui è previsto l’obbligo di green pass in zona bianca sono inoltre aggiunti i
“corsi di formazione privati se svolti in presenza”.
L’impiego del green pass rafforzato con il DL del 30/12/2021 viene inoltre esteso a







tutti i mezzi di trasporto pubblico (treni, pullman, aerei, tram, metro, bus);
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni);
sagre e fiere;
congressi;
servizi di ristorazione all'aperto;

 impianti di sci;
 piscine, sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto);
 centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
Eventi, feste all'aperto, discoteche
Fino al 31/1/2022 sono vietati le feste, gli eventi e i concerti che implichino assembramenti in
spazi aperti e sono sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
Fino al 31/3/2022 l'accesso dei visitatori alle strutture in oggetto è consentito solo:
 a chi è in possesso di green pass rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo
successivo al ciclo vaccinale primario
 - a chi è in possesso di green pass rilasciato a seguito del completamento
del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione
attestante l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti
l'accesso.
Infine, con la Circolare 60136 del 30/12/2021, il Ministero della Salute fornisce gli aggiornamenti sulle
misure di quarantena e di isolamento, differenziando le misure previste sia in base al tempo trascorso dal
completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster” (in allegato
documento di sintesi)

