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Circolare di approfondimento n.  01 del 08 gennaio 2022   
 

NUOVO DECRETO ANTI-COVID 
IL CALENDARIO DELLE NUOVE RESTRIZIONI 

 
 

Il Decreto Legge anti-Covid approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio è stato 
pubblicato la scorsa notte nella Gazzetta Ufficiale n. 1, pertanto le nuove restrizioni per 
arginare la corsa della variante Omicron e rallentare i contagi entrano in vigore da oggi 8 
gennaio. Di seguito il calendario con i nuovi provvedimenti. 
 
8 GENNAIO – OBBLIGO VACCINALE  
Scatta dall’8 gennaio e terminerà il 15 giugno, l’obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e 
stranieri residenti in Italia. 
 
10 GENNAIO – OBBLIGO DI SUPER GREEN-PASS 
Scatta da oggi l’obbligo di Super Green-Pass per l’accesso ai seguenti servizi: 
 
 Tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, 

tram); 
 Ristorazione all’aperto (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, 

gastronomie); 
 Musei; 
 piscine, al chiuso e all’aperto, palestre, centri termali, e parchi divertimento, 

impianti di sci, sport di squadra anche all’aperto; 
 alberghi e strutture ricettive; 
 feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi e 

matrimoni); 
 sagre e fiere, congressi; 
  centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all’aperto; 
 Sale gioco, sale bingo e casinò. 

 
Sempre da oggi scatta l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un 
intervallo minimo ridotto a 4 mesi dall’ultima dose. 
 
20 GENNAIO – SERVIZI ALLA PERSONA 
Scatta l’obbligo del possesso almeno del Green-Pass “base” (valido anche con solo 
tampone) per accedere a: 
 

 Parrucchieri e barbieri; 
 Centri estetici. 

 
31 GENNAIO – TERMINE DELLA CHIUSURA DELLE DISCOTECHE 
 
01 FEBBRAIO – SANZIONI PER I NON VACCINATI 
Scatta la sanzione una-tantum di € 100,00 per gli over 50 che non si sono ancora 
vaccinati. 
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01 FEBBRAIO – GREEN-PASS “BASE” PER ACCESSO A DETERMINATE ATTIVITA’ 
Scatta l’obbligo di possesso almeno del Green-Pass “base” (valido anche con solo 
tampone) per l’accesso a: 
 
 Uffici pubblici, Poste, banca, uffici finanziari; 
 Attività commerciali (negozi) con eccezione di quelle “essenziali” ossia quelle 

necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie 
della persona (l’elenco completo sarà dettato da apposito Dpcm). 

 
Ulteriori disposizioni valide da oggi: 
 
 Durata del Green-Pass vaccinale ridotta a 6 mesi; 
 Obbligo vaccinale per tutto il personale delle Università. 

 
15 FEBBRAIO – OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I LAVORATORI 
Da oggi scatta l’obbligo del Super Green-Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati 
e liberi professionisti over 50. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose 
del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere il Super Green-Pass valido a partire dal 15 
febbraio. 
 
31 MARZO – FINE DELLO STATO DI EMERGENZA 
 
15 GIUGNO – FINE DELL’OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI GLI OVER 50 NON 
VACCINATI. 
 
 
 
 
 
         Festini Fabrizio 
                  f.festini@eusebiassociati.it  
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