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Circolare di approfondimento n. 72 del 25 novembre  2021 

DAL 06 DICEMBRE IN VIGORE IL  
SUPER GREEN-PASS 

 

Ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente misure più 

stringenti per affrontare il contenimento della “quarta ondata” Covid. Il punto principale riguarda 

l’introduzione, a partire dal prossimo 6 dicembre, del “super green-pass” per l’accesso a  determinate 

strutture al chiuso. 

Vediamo nel dettaglio le novità introdotte dal Decreto: 

DURATA DEL GREEN-PASS E DEI TAMPONI 

 La durata del Green-Pass viene ridotta a 9 mesi (dagli attuali 12) a partire dall’ultima 

somministrazione (seconda o terza); 

 Il tampone rapido avrà una durata di 48 ore; 

 Il tampone molecolare avrà una durata di 72 ore. 

OBBLIGO GREEN-PASS SEMPLICE (vaccino, guarigione o tampone rapido/molecolare) 

L’obbligo del possesso del green-pass viene esteso per l’accesso alle seguenti strutture: 

 Alberghi e strutture ricettive in genere (vedi specifica più avanti); 

 Spogliatoi per l’attività sportiva anche all’aperto; 

 Servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; 

 Servizi di trasporto pubblico locale. 

SUPER GREEN-PASS o GREEN-PASS RAFFORZATO (vaccino, guarigione, NO solo 

tampone) 

A partire dal 06 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, sarà necessario 

disporre del “super green-pass” (a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione – NO con 

solo tampone), per accedere alle seguenti strutture: 

 Servizi di ristorazione per il consumo “al chiuso” (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, 

gastronomie, rosticcerie, paninoteche…); 

 Palestre ed impianti sportivi; 

 Cinema, teatri e discoteche; 

 Qualsiasi attività di spettacolo al chiuso; 

 Feste e cerimonie. 

In sintesi, per i soggetti non vaccinati, vengono ripristinate le limitazioni della zona gialla. 

Per i possessori del “super green-pass” l’accesso alle strutture al chiuso sarà consentito 

anche in zona arancione. 
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SETTORE ALBERGHIERO – VALIDITA’ DEL “GREEN-PASS SEMPLICE” 

Per il settore alberghiero e ricettivo in generale (alberghi, b&b, country house, agriturismo, 

affittacamere…), sarà consentito l’accesso ai clienti con “green-pass semplice” (rilasciato 

anche a seguito di solo tampone) e tali clienti potranno usufruire dei servizi di ristorazione interni 

alla struttura ricettiva purchè la stessa sia rivolta ai soli clienti alloggiati. Quindi, per i servizi 

di ristorazione usufruibili anche da clienti non alloggiati, sarà obbligatorio il “super green-pass”.  

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 

Per accedere ai luoghi di lavoro (fatta eccezione per coloro soggetti ad obbligo vaccinale) sarà 

sufficiente avere il “green-pass semplice” (con vaccinazione, guarigione o tampone 

rapido/molecolare).  

 OBBLIGO VACCINALE PER DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI 

Dal 15 dicembre viene introdotto l’obbligo vaccinale, che si ottiene con la somministrazione 

anche della terza dose, per le seguenti categorie di lavoratori: 

 Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; 

 Personale scolastico; 

 Personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; 

 Attività sanitarie e sociosanitarie. 

 

 

 

Festini Fabrizio 
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