
DECRETO 

Misure urgenti in materia di 

 
VALIDITA’ GREEN PASS e ACCESSO AI 
 
Il green pass avrà DURATA ILLIMITATA

- Chi si è sottoposto al ciclo vaccinale completo
- Chi si è contagiato dopo aver effettuato 2 dosi 

 
Il green pass avrà DURATA DI 6 MESI

- Chi si è sottoposto al ciclo vaccinale primario
 
 

Il green pass BASE (ottenibile con tampone)
- Accesso consentito solo ai lavoratori 

 
 
Il  green pass RAFFORZATO (ciclo vaccinale completo o guarigione dal Covid

- Accesso consentito a bar, ristoranti, cinema, teatri, musei e mezzi di trasporto
(Chi è in possesso di quest'ultimo tipo di certificazione non viene sottoposto ad alc
in caso di zona rossa) 
 

* Tabella pubblicata sul sito del Governo con tutte le attività consentite e vietate in base alla presenza del
green pass base o rafforzato 
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ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 

DURATA ILLIMITATA per: 
Chi si è sottoposto al ciclo vaccinale completo (con dose booster) 

si è contagiato dopo aver effettuato 2 dosi  

DURATA DI 6 MESI per: 
posto al ciclo vaccinale primario (2 dosi) 

(ottenibile con tampone): 
consentito solo ai lavoratori under 50 

(ciclo vaccinale completo o guarigione dal Covid-19) 
ar, ristoranti, cinema, teatri, musei e mezzi di trasporto

Chi è in possesso di quest'ultimo tipo di certificazione non viene sottoposto ad alc

Tabella pubblicata sul sito del Governo con tutte le attività consentite e vietate in base alla presenza del
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ar, ristoranti, cinema, teatri, musei e mezzi di trasporto* 
Chi è in possesso di quest'ultimo tipo di certificazione non viene sottoposto ad alcuna restrizione 

Tabella pubblicata sul sito del Governo con tutte le attività consentite e vietate in base alla presenza del 



 
 
QUARANTENA ed AUTOSORVEGLIANZA
 

- La quarantena passa da 10 a
o Per i soggetti non vaccinat

* soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbian
primario (una sola dose di vaccino delle due previste)
 

- La cessazione della quarantena è 
molecolare (è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi all’esito del 
tampone negativo) 

 
- Per le persone con totale copertura vaccinale 

giorni) che sono entrate in contatto con una persona positiva, 
giorni e l’obbligo di indossare la 

 
MASCHERINE 
 
A partire dall’ 11 febbraio 2022, le mascherine non saranno più
 
 

 

Quanto sopra indicato valido fino a nuove disposizioni

AUTOSORVEGLIANZA 

passa da 10 a 5 giorni: 
non vaccinati* che sono entrati in contatto con un positiv

soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario (una sola dose di vaccino delle due previste). 

La cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o 
è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi all’esito del 

Per le persone con totale copertura vaccinale (dose booster / 2 dosi e guarigione 
entrate in contatto con una persona positiva, è prevista l’autosorveglianza

e l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni 

, le mascherine non saranno più obbligatorie all’aperto

Quanto sopra indicato valido fino a nuove disposizioni 

positivo. 
o completato il ciclo vaccinale 

st finale rapido o 
è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi all’esito del 

(dose booster / 2 dosi e guarigione negli ultimi 120 
autosorveglianza di 5 

obbligatorie all’aperto. 


