
 

 

SUPER GREEN PASS 

Regole valide dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 in zona bianca. 

Regole valide dal 29 novembre 2021, senza scadenza temporale, in zona gialla o arancione. 

 

Green pass rinforzato e Green pass base 

Dal 6 dicembre 2021 il Green pass si sdoppia: 

• Green pass rinforzato (o “super”) 

� Valido già in zona bianca, viene rilasciato solo ai vaccinati o ai guariti dal virus Covid-19.  

� Consente ai possessori di evitare le restrizioni legate alle zone gialle e arancioni.  

� Per gli accompagnatori di cittadini disabili non è previsto l’obbligo di possesso.  

� La durata viene ridotta da 12 a 9 mesi. 

� Non si applica ai minori di 12 anni. 

 

• Green pass base 

� Rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare o antigenico. 

 

Super Green pass  

L’esibizione è obbligatoria per: 

• spettacoli; 

• eventi sportivi e stadi; 

• bar e ristoranti al chiuso; 

• feste e discoteche; 

• cerimonie pubbliche. 

N.B. In zona arancione la norma attuale prevede che i ristoranti siano aperti solo per l’asporto, ma il nuovo 

decreto introduce la possibilità che siano accessibili per chi ha il Super Green pass. 

 

Green pass base 

L’esibizione è obbligatoria, oltre a quanto già previsto, anche per: 

• soggiorno in albergo e in altre strutture ricettive; 

• uso spogliatoi per attività sportiva; 

• trasporto regionale e interregionale ferroviario; 

• trasporto pubblico locale (autobus, tram e metropolitane). 

N.B. In zona bianca, è valido anche il certificato ottenuto con il tampone per accedere a ristoranti 

all'aperto, palestre, piscine e in generale alle attività sportive. 

 



 

Obbligo vaccinale 

A partire dal 15 dicembre viene prevista l’obbligatorietà di vaccinazione per: 

• insegnanti e personale scolastico di ogni ordine e grado; 

• militari;  

• forze di polizia;  

• vigili; 

• soccorso pubblico.  

N.B. Resta confermato l’obbligo per tutto il personale sanitario, terza dose (booster) inclusa. 

 

Dose booster 

Dal 1° dicembre 2021 potranno fare la dose di richiamo tutti gli over 18.  

IMPORTANTE: è stato ridotto da 6 a 5 mesi l'intervallo tra la conclusione del ciclo vaccinale e la nuova 

somministrazione. 

 

Il tampone 

Dal 6 dicembre 2021 il tampone continua a essere valido per andare al lavoro (uso dei mezzi locali compresi) 

e per le lunghe percorrenze tra zone bianche o gialle.  

Non serve per accedere a supermercati o negozi.  

La sua durata resta invariata.  

• 72 ore per il tampone molecolare; 

• 48 ore per tampone antigenico. 

 

Mascherine 

In zona bianca: 

• non previsto l’obbligo di uso della mascherina all’aperto.  

In zona gialla: 

• previsto l’obbligo di uso della mascherina sia all’aperto che al chiuso. 

E’ sempre obbligatorio averla in tasca o in borsa e indossarla in caso di potenziali assembramenti o 

affollamenti. 

N.B. alcuni comuni la stanno rendendo obbligatoria anche all’aperto, indipendentemente dal colore 

assegnato alla regione.  
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