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Aggiornamento Dicembre 2021 

COVID-19: anticipazioni sulle nuove misure per la sicurezza approvate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

→ MASCHERINE 

Fino al 31 gennaio 2022 obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. 
Fino al 31 marzo 2022 obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui 
mezzi di trasporto, anche Trasporto Pubblico Locale. 
 
→ DURATADEL GREEN PASS E ANTICIPO DELLA TERZA DOSE 

Nuova riduzione della durata del green pass: dal 1 febbraio 2022 varrà 6 (sei) mesi e 
non più 9 (nove). 
Anticipo del richiamo del vaccino da 5 (cinque) a 4 (quattro) mesi e l’estensione della terza 
dose anche ai 12-18enni. 
 
→ RISTORANTI, BAR E FESTE ALL’APERTO 

Fino al 31 marzo 2022 estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (cd. Super Green 
Pass) alla ristorazione al chiuso anche al banco. 
Vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, al cinema, teatri e per eventi sportivi. 
Per le feste all’aperto e disciplina per discoteche, sale da ballo e luoghi simili: divieto di 
eventi e feste che implicano assembramenti all’aperto. 
 
→ FESTA NEI LOCALI E DISCOTECHE 

Fino al 31 gennaio 2022 le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari 
resteranno chiuse. 
 
→ SUPER GREEN PASS IN PALESTRE, PISCINE E MUSEI 

Introdotto il Green Pass rafforzato per piscine, palestre, musei, centri termali e 
benessere, sale bingo. 
 
→ INGRESSO RSA 

Per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e 
hospice, sarà necessario avere la terza dose di vaccino fatta o due dose di vaccino e un 
tampone antigenico rapido o molecolare. 
 
→ SCUOLE 

Screening straordinario degli studenti per consentire un ritorno in classe dopo le vacanze 
natalizie che possa essere il più possibile in sicurezza. 
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