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INFORMATIVA 8/2021
GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è valido il super green pass o green pass “rafforzato” per la
zona bianca, mentre è già operativo dal 29 novembre e senza alcuna scadenza temporale in zona gialla
e arancione.

Il super green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati con vaccino Sars Cov 2 che
abbiano completato entrambe le dosi previste dal ciclo vaccinale e ai guariti dal Covid-19. Consente ai
suoi possessori di evitare le restrizioni imposte alle zone gialle e arancioni ed alcune valevoli anche per
le zone bianche. Non si applica ai minori di 12 anni di età. Attraverso l’ultimo Decreto Legge n.
172/2021 pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021 è stata disposta inoltre, una minore durata
delle certificazioni verdi Covid-19 che passano da dodici a nove mesi a far data dal completamento del
ciclo vaccinale.

Il passaggio di una Regione in zona gialla o arancione determinerà non più il contenimento degli
spostamenti e la limitazione delle attività o dei servizi in termini organizzativi che continueranno a
svolgersi nel rispetto della disciplina già in vigore in zona bianca, bensì una limitazione agli accessi in
alcuni luoghi per i soggetti che non posseggono un green pass rafforzato. Il nuovo certificato verde
diventa indispensabile per accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristorazione al chiuso, feste e
cerimonie pubbliche.
Varranno invece, le limitazioni del precedente decreto indistintamente per tutti (sia possessori di green
pass rafforzato, anche chiamato “super green pass”, che green pass base o privi di qualsiasi
certificazione) nelle zone rosse dove entrerà in vigore il divieto di spostamento anche nel proprio
Comune, di accesso a ristoranti e bar aperti solo per l'asporto, applicazione della didattica a distanza e
apertura delle sole le attività essenziali.
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Si riporta pertanto una tabella esemplificativa delle limitazioni previste dalla nuova normativa:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE

ZONA ROSSA

Green pass
Valgono le regole del
Alle attività possono
Restano in vigore le
obbligatorio per
Green pass e del Super accedere solo i detentori di
limitazioni del
alberghi, spogliatoi,
green pass della zona
super green pass
precedente decreto,
mezzi di trasporto
bianca.
con divieto di
ferroviario regionale e
spostamento dal
pubblico locale.
proprio Comune
Super green pass
obbligatorio per
spettacoli, eventi
sportivi, bar e
ristorazione al chiuso,
feste e discoteche,
cerimonie pubbliche.

Obbligo dell’uso della
mascherina all’aperto

Obbligo dell’uso della
mascherina all’aperto

Didattica a distanza

Per coloro sprovvisti di
green pass, spostamenti
limitati all’interno del
Comune e della regione
solo per motivi di lavoro,
salute, necessità.

Spostamenti limitati
sia per tutti

- Bar e ristoranti non
hanno limiti di orari
e di servizio

- Bar e ristoranti non
hanno limiti di orari
e di servizio

- Bar e ristoranti non
hanno limiti di orari e di
servizio

- Bar e ristoranti
chiusi al
pubblico,
consentito solo
l'asporto.

- Non serve il green
pass per i tavoli
all’aperto e al
bancone

- Non serve il green
pass per i tavoli
all’aperto e al
bancone

- Necessario il green pass
rafforzato anche per il
consumo all’esterno del
locale e al bancone

- restano aperti
anche i negozi e le
discoteche

- Palestre, piscine, centri
sportivi, impianti
sciistici, fiere, congressi
e convegni, centri
termali, musei, teatri,
mostre e sale da gioco
restano aperte e con
possibilità di accesso
solo dietro esibizione
del green pass
rafforzato.

- Aperte solo le
attività essenziali
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Infine, non è necessario il super green pass per i luoghi di lavoro. Il certificato verde che si ottiene anche
con tampone antigenico o molecolare negativo resta confermato sempre per accedere al luogo di lavoro
a meno che non esista un preciso obbligo vaccinale, il quale è stato esteso anche ai docenti, al personale
amministrativo della scuola e della sanità, ai militari, alle forze di polizia e al personale del soccorso
pubblico. Il green pass base ottenuto con tampone negativo (antigenico o molecolare) resterà
utilizzabile oltre che per recarsi al lavoro anche per:
•

Soggiornare negli alberghi (chi non soggiorna entra solo con pass rafforzato)

•

servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati

•

mense e catering continuativo su base contrattuale

•

accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva

•

salire su mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni intercity, alta velocità, aerei)

•

utilizzare mezzi di trasporto ferroviario regionale nonché trasporto pubblico locale, con
controlli effettuati a campione

Per quanto riguarda le sanzioni, chi accede alle attività vietate sarà multato con una sanzione che va da
400 a 1.000 euro, che può essere ridotta del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione, domenica
e festivi esclusi. È prevista la stessa sanzione per gli esercenti che non controllano green pass e super
green pass, facendo accedere chiunque, ma in questo caso è prevista anche la sanzione accessoria della
chiusura dell’attività per dieci giorni dopo tre multe. Rimangono invariate le sanzioni per i lavoratori: chi
va al lavoro senza green pass la pena va da 600 a 1.500 euro, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari. Chi
verrà trovato senza green pass per cinque giorni di seguito sarà sospeso, mentre il datore di lavoro che
non effettua i controlli rischia la sanzione da 400 a 1.000 euro.
Infine, in merito all’effettuazione dei controlli da parte dei gestori delle attività, è stata rilasciata su App
Store, Play Store e App Gallery una nuova versione dell’applicazione VerificaC19 che consente anche il
controllo della validità della certificazione verde rafforzata. La nuova versione consente agli operatori la
selezione di due tipologie di verifica del codice QR:
1. modalità RAFFORZATA per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione;
2. modalità BASE invece consente di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa
anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.
Pertanto, per coloro che sono tenuti ai nuovi controlli del super green passa sarà necessario
semplicemente aggiornare la precedente versione dell’applicazione all’ultima disponibile.
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