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01.

Si allarga la zona gialla in
Italia

Da oggi, lunedì 20 dicembre l'Italia torna a cambiare colore. Liguria, Veneto, Marche e la
Provincia di Trento passano in zona gialla e vanno ad aggiungersi a Friuli Venezia Giulia,
Calabria e provincia di Bolzano. Lo ha stabilito la nuova ordinanza firmata dal ministro della
Salute, Roberto Speranza. La zona gialla scatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza
settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, tasso di
occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie intensive al
10%. Vige ovunque l’obbligo di mascherina all’aperto.
Il resto d’Italia, al momento, rimane in zona bianca, in attesa della cabina di regia convocata dal
premier Mario Draghi il 23 dicembre.

02.

Colori delle regioni: le regole

Sulla base del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 dicembre, lo stato di
emergenza nazionale per l’epidemia da Covid19 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.
Restano in vigore le norme sull’impiego del Green Pass e del Super Green Pass, come stabilito
dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.
Prosegue, inoltre, la suddivisione del territorio nazionale in quattro aree di colore, a seconda del
livello di gravità e rischio. Cosa si può fare in zona bianca, gialla, arancione o rossa? Il
Governo ha pubblicato una tabella con le regole previste per ciascuna zona.
Clicca qui per consultare il documento.

03.

Ingressi in Italia da Ue: nuova
ordinanza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del ministero della Salute che reca “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19"
che regola gli ingressi in Italia dall'estero. Il provvedimento è valido fino al 31 gennaio.
Obbligo di test negativo in partenza per tutti i passeggeri che arrivano dai Paesi dell’Unione
europea. Per l'ingresso in Italia dai Paesi Ue sarà, dunque, necessario un test molecolare per
mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale oppure un test
antigenico con tampone nelle 24 ore antecedenti all'ingresso in Italia.
Quarantena di cinque giorni e tampone negativo per i non vaccinati che vogliono entrare in
Italia dai Paesi europei.
Per gli arrivi dai Paesi extra europei, prorogate le misure già previste per l'ingresso in Italia.

04.

Austria: quarantena per
viaggiatori non vaccinati

Da oggi, lunedì 20 dicembre potrà entrare in Austria senza restrizioni solo chi ha già ricevuto la
terza dose del vaccino anti Covid. Le persone vaccinate con due dosi e i guariti dovranno
essere in possesso di un tampone Pcr negativo effettuato entro le 72 ore dall'ingresso. Per i
non immunizzati scatta, invece, la quarantena di 10 giorni. L'isolamento potrà essere
interrotto dopo cinque giorni con un test Pcr negativo. Per i pendolari transfrontalieri basta la
regola del cosiddetto Pass 3G (ovvero certificazione di vaccinazione, guarigione o un test Pcr
negativo).
Anche altri governi in Europa hanno stabilito misure per contrastare la variante Omicron.
Grecia, Portogallo e Irlanda hanno introdotto limitazioni ai viaggiatori in entrata, con obbligo di
vaccino o tampone con esito negativo. La Francia ha deciso per una stretta sui viaggi provenienti
dalla Gran Bretagna. Linea più dura, invece, in Olanda in lockdown fino al 14 gennaio.

05.

Green Pass nei luoghi di
lavoro: le attività di controllo

Confindustria ha messo a disposizione una nota di aggiornamento sulle attività di controllo
connesse al possesso della certificazione verde Covid19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
• Consegna volontaria della copia del Green Pass. La legge n. 165/2021 di conversione del
DL n. 127/2021, recante l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid19 per l’accesso ai
luoghi di lavoro, ha introdotto la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al datore di
lavoro copia del proprio certificato, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata

della validità della relativa certificazione (art. 9septies, comma 5, terzo periodo del DL n.
52/2021). La consegna della certificazione verde è facoltativa e non esonera il lavoratore dal
relativo possesso. Il lavoratore che non intende avvalersi di tale facoltà continuerà a essere
sottoposto ai controlli ai sensi della procedura aziendale. Il datore di lavoro può prevedere
controlli una tantum per verificare autenticità, validità e integrità della certificazione ricevuta.
• Tutela dei dati personali. Sotto il profilo della protezione di dati personali, spetta al datore di
lavoro informare i propri lavoratori della facoltà di consegnare volontariamente il proprio Green
Pass, individuando con atto formale i soggetti incaricati a riceverlo e specificando le modalità per
il trattamento dei dati personali dei lavoratori.
• Green pass scaduto durante il turno. Qualora la scadenza del certificato verde Covid19 di
un dipendente, pubblico o privato, si collochi durante la giornata lavorativa, il lavoratore può
rimanere sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno. Per evitare
sanzioni (disciplinari o amministrative pecuniarie), il lavoratore trovato privo di Green Pass valido
dovrà dimostrare, presentando data e ora di scadenza della propria certificazione, che, al
momento dell’accesso all’interno del luogo di lavoro era in possesso di un certificato idoneo.
• Circolare ministero dell'Interno. Con la circolare 4 novembre 2021, prot. n. 74688, il ministero
dell’Interno ha diramato indicazioni alle Prefetture sugli aspetti procedurali riguardo l’accertamento
e la contestazione della violazione al lavoratore sprovvisto di Green Pass valido all’interno dei
luoghi di lavoro. In linea con le richieste di Confindustria, la circolare esclude per gli incaricati dal
datore di lavoro ogni attività relativa alla contestazione dell’addebito, riferendola esclusivamente al
personale in possesso della qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.

06.

Linee guida per la riapertura
delle attività economiche e
sociali

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.290 del 6 dicembre l'ordinanza del ministro della Salute,
Roberto Speranza, con cui sono state recepite le linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo
scorso 2 dicembre. Nello specifico, è stata ridefinita la normativa relativa alla capienza di
convegni e congressi.

07

Info e link utili

VACCINI: Puoi consultare le piattaforme di prenotazione regionale a questo link
VIAGGI: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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