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01.

Super Green Pass: nuove
regole dal 6 dicembre

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge che introduce Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da Covid19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali. Il provvedimento relativo al cosiddetto Super Green Pass o Green Pass
rafforzato sarà operativo dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, salvo proroghe.
• Il Super Green Pass si ottiene solo con vaccinazione o guarigione. Permetterà l’accesso ai
luoghi di lavoro oltre che alle attività ricreative , come bar, ristoranti, palestre, spettacoli,
cinema, cerimonie pubbliche in zona bianca e gialla . In zona arancione, invece, scatteranno
ulteriori limitazioni valide solo per chi non possiede il Green Pass rafforzato. In attesa della
pubblicazione del decreto, resta da capire se a partire dal 29 novembre il Green Pass rafforzato
servirà sia in zona gialla che in zona arancione per accedere a tutte le attività elencate dall’art. 9
bis del DL 52/2021, tra cui rientrano anche sagre e fiere, convegni e congressi.
• Il Green Pass base (valido con tampone) permetterà l'accesso solo a luoghi di lavoro,
servizi essenziali o spostamenti a lunga percorrenza. Verrà richiesto anche per alberghi,
spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale,
trasporto pubblico locale.
• La validità del Green Pass è ridotta a 9 mesi rispetto agli attuali 12.
• Obbligo vaccinale dal 15 dicembre esteso a personale amministrativo della sanità, docenti e
personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia
penitenziaria), personale del soccorso pubblico. Sempre dalla stessa data sarà obbligatorio il
richiamo con la terza dose per le professioni sanitarie.
• Mascherina non obbligatoria all’aperto in zona bianca. Sempre obbligatorio in tutte le zone
portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.

• Per i tamponi restano invariate tipologie e durata.
• Il sistema dei controlli è rafforzato da parte delle Prefetture, che devono prevedere un piano
provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro cinque giorni dall’entrata in vigore del testo
e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero.

02.

Terza dose del vaccino
anticipata a 5 mesi

Si abbassano i tempi per la terza dose di vaccino anti Covid19, da 6 a 5 mesi dall’ultima
somministrazione: c’è il via libera da parte del ministero della Salute, dopo il parere favorevole
sulla riduzione dell’intervallo di tempo tra i due richiami espresso dall’Agenzia italiana del
farmaco. Dal 24 novembre over 60, sanitari, personale e ospiti delle Rsa, pazienti fragili e
cittadini tra 40 e 59 anni possono già prenotare la terza dose di vaccino. Prevista entro breve la
possibilità di prenotazione anche per gli under 40. La dose di richiamo riguarderà sia chi ha
ricevuto due dosi del vaccino di PfizerBioNTech, Moderna o AstraZeneca, sia chi ha ricevuto il
vaccino monodose Johnson & Johnson.

03.

Dati Iss: Friuli passa in zona
gialla

Il Super Green pass debutterà lunedì 29 novembre in Friuli Venezia Giulia, l'unica regione che
finirà in zona gialla dopo i dati del monitoraggio settimanale dell'Iss, mentre il resto dell'Italia
rimane in zona bianca. L’incidenza in Friuli è a 346,4 casi per 100mila abitanti (la soglia è a 50
casi), l’occupazione dei posti letti nei reparti ordinari è al 19,5% (la soglia è al 15%) e quella nelle
terapie intensive è al 16% (la soglia critica è 10%). Per tutti scatta l'obbligo di mascherina
all'aperto, a cui si aggiunge, in anticipo rispetto al resto del Paese, l'obbligo del Green Pass base
per salire sui mezzi pubblici.

04.

Variante in Africa: Italia vieta
l'ingresso dal Paese

A seguito della nuova variante Covid19 scoperta in Sudafrica, il ministro della Salute Roberto
Speranza ha annunciato sui social di aver firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in
Italia a chi, negli ultimi 14 giorni, è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico,
Namibia, Eswatini. Sulla stessa linea anche Israele, Regno Unito e Francia, tra i primi a chiudere i
confini con alcuni Paesi sudafricani.

Austria: nuovo lockdown dal
22 novembre

05.

Da lunedì 22 novembre, in Austria nuovo lockdown di 20 giorni per tutta la popolazione
austriaca. Il Governo ha già annunciato l’obbligo generalizzato di immunizzazione contro il
Covid19 a partire dal primo febbraio 2022 (è il primo Paese europeo a introdurlo).
Sempre dal 22 novembre per entrare in territorio austriaco è richiesto un certificato valido di
vaccinazione, la guarigione da meno di sei mesi oppure il tampone molecolare negativo. I test
antigenici e i test degli anticorpi non saranno più ammessi come certificazione verde per
l’ingresso.
Sono previste deroghe per i pendolari transfrontalieri (per motivi di lavoro, scuola, studio oppure
per motivi familiari come la visita al coniuge): continua a essere valido anche il tampone rapido
ma si riduce il tempo di validità dei test. I molecolari sono validi per 72 ore (e non più per 7 giorni)
mentre gli antigenici durano solo 24 ore e non più 48.

Germania: nuove regole per
accedere ai luoghi di lavoro

06.

Dal 24 novembre anche la Germania ha varato nuove regole per contrastare la quarta ondata di
contagi. Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto
pubblico con la regola delle “3G” (geimpft, genesen, getestet): il certificato sarà valido per chi è
vaccinato, chi è guarito dall’infezione e per chi è in possesso del risultato negativo di un tampone
Covid. Si riduce il tempo di validità dei test: gli antigenici durano 24 ore, i molecolari sono validi
per 48 ore.

Info e link utili

07

VIAGGI: Puoi consultare tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it
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