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01.

Decreto Covid: le nuove
regole

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, che introduce
misure urgenti per arginare i contagi.
• Obbligo vaccinale per tutti gli over 50 residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri.
L'obbligo riguarda chiunque compia 50 anni entro il 15 giugno, a eccezione di chi è esentato per
motivi di salute. Dal 15 febbraio, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età sarà esteso anche al
personale universitario, come già previsto per il personale scolastico.
• Super Green Pass obbligatorio dal 15 febbraio per accedere ai luoghi di lavoro per gli over
50 del settore pubblico e privato. I lavoratori che ne sono sprovvisti saranno considerati assenti
ingiustificati e sospesi senza stipendio ma manterranno il diritto di conservare il proprio posto di
lavoro.
• Super Green Pass obbligatorio dal 10 gennaio per utilizzare treni, bus, metro e tutti gli altri
mezzi di trasporto, obbligatorio anche l’utilizzo delle mascherine Ffp2. La certificazione verde
rafforzata è estesa anche per mangiare nei locali all'aperto e al chiuso, accedere a convegni e
congressi, alberghi, sagre e fiere, feste e cerimonie, impianti di risalita sciistici, piscine, sport di
squadra e di contatto, mostre, musei e altri luoghi della cultura, centri culturali, sociali e ricreativi,
sale gioco, sale bingo e casinò.
• Smart working, dove possibile è raccomandato il massimo utilizzo della flessibilità prevista
dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
• Booster, dopo 4 mesi dall'ultima somministrazione sarà possibile ricevere la terza dose.
• Scuola, nuove regole per la gestione dei casi di positività. Leggi tutti gli approfondimenti a
questo link.

02.

Misure anti Covid: la nota di
Confindustria

Confindustria ha preparato un prospetto riassuntivo sulle principali novità delle nuove misure
anti Covid. Leggi la nota di aggiornamento.

03.

Il calendario delle prossime
scadenze

• 20 gennaio Scatta l’obbligo di Green Pass Base per accedere ai servizi alla persona, come
parrucchieri, barbieri e centri estetici.
• 31 gennaio Termine della chiusura delle discoteche.
• 1 febbraio Obbligo di Green Pass Base per entrare in uffici pubblici, posta, banca, uffici
finanziari e attività commerciali, con l'eccezione di quelle essenziali e primarie per la persona
(farmacie e supermercati).
• 1 febbraio Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati: sarà
emessa dall'Agenzia delle Entrate.
• 1 febbraio Validità del Green Pass ridotta da nove a sei mesi.
• 15 febbraio Super Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi
professionisti con almeno 50 anni di età.
• 31 marzo Termine dello stato di emergenza sanitaria.
• 15 giugno Termine dell’obbligo vaccinale per gli over 50.

04.

Italia verso la zona arancione

Sono 15 le regioni italiane al momento in zona gialla: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta,
Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano. Sulla base dei dati del monitoraggio dell'Iss,
già da lunedì 17 gennaio alcune zone potrebbero passare in arancione. Sono tre i parametri che
determinano il colore della regione: incidenza dei casi, occupazione dei posti letto in area medica
(ricoveri ordinari) e occupazione delle rianimazioni (terapie intensive). Il Governo ha aggiornato la
tabella delle attività consentite in zona bianca, gialla o arancione in base al possesso o meno di
Green Pass Base o Super Green Pass.

Info e link utili

05

FAQ GOVERNO: Puoi consultare le nuove regole sulla quarantena e sull'uso delle mascherine a
questo link
VIAGGI: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it
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