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SUPER GREEN PASS dal 6 dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha dato il via libera al decreto legge che rafforza 
le misure anti-Covid. Solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenere il "Super Green Pass" 
e/o “Green Pass Rafforzato”, che sarà valido in tutto il Paese, anche in zona bianca, dal 6 dicembre. 

Il Green Pass rafforzato (super green pass), rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, 
e il Green Pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o  
antigenico (valido per 48 ore). 

Il Green Pass rafforzato, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale già in 
zona  bianca  ed  è  necessario  per  lo  svolgimento  di  attività  quali  l’accesso  a  eventi  sportivi, 
spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, ma anche a feste e discoteche sarà consentito solo ai possessori 
della super certificazione. 

Nulla è cambiato invece per quanto riguarda l’accesso del cliente  al bar per i servizi al 
bancone  (es.  caffè  o  cappuccio)  o  per  prendere  prodotti  da  asporto  (il  gelato..),  così  come  il 
consumo nei tavoli all’aperto, infatti l’obbligo di possedere il super  green pass  non attiene né al 
consumo  al  bancone,  né  alle  consumazioni  all’aperto,  in  quanto  si  applica  esclusivamente  al 
consumo ai tavoli al chiuso, così come confermato dalle FAQ governative (cfr. risposta a “che cos’è 
il green pass rafforzato?”). 

Maggiori  informazione  sul  sito  governativo  al  seguente  link: 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

Il Super Green Pass ha una validità di nove mesi a partire dall’ultima somministrazione di 
vaccino o dalla prima positività al coronavirus. Il Green Pass base invece ha validità 72 ore se  
rilasciato con tampone molecolare negativo, 48 ore nel caso di tampone antigenico negativo 

La  app VerificaC19 resterà la stessa per la verifica anche del Super Green Pass, non sarà 
necessario dotarsi di nuove applicazioni o piattaforme. 

Ricordiamo che per andare al lavoro  non serve il Super Green Pass sia nel pubblico che 
nel privato basta anche il Green Pass base, chi non lo ha viene considerato assente ingiustificato: ha  
diritto alla conservazione del contratto di lavoro ma non allo stipendio né ad altri contributi.  Il 
lavoratore scoperto senza il Green Pass all’interno dei locali di lavoro rischia la sospensione o una 
sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro. Chi non controlla rischia una multa da 400 a 1.000 
euro

Ma  per mangiare nella mensa dell'azienda o dell'ufficio in cui si lavora serve il Super 
Green Pass, infatti non si potrà mangiare all'interno con il solo tampone negativo ma sarà necessario 
essere vaccinati o guariti dal Covid. È bene precisare che per le mense e i catering continuativo su 
base contrattuale, continuerà invece ad applicarsi il regime del green pass ordinario (sarà possibile 
accedervi,  quindi,  anche  con  certificazione  verde  rilasciata  a  seguito  dell’effettuazione  di  un 
tampone con esito negativo).

Per entrare in  palestra, piscina o altri luoghi dove si pratica attività sportiva basta il 
Green Pass base, quindi anche quello ottenuto con tampone negativo. Lo stesso vale per entrare 
negli spogliatoi. 

Niente Green Pass, nemmeno di base, per fare la spesa, comprare medicinali, farsi fare la 
barba, tagliarsi  i  capelli  dal  parrucchiere o fare shopping nei  negozi. Resta  obbligatoria  la 
mascherina visto che ci si trova al chiuso o all'aperto (ad esempio in un mercato rionale) ma in cui  
sono probabili assembramenti. 

Per viaggiare localmente non serve dunque il  Super green pass, né durante le  festività 
(ossia dal 6 dicembre al 15 gennaio, periodo durante il quale serve il Green Pass rafforzato anche in 
zona bianca per servizi come il cinema e il ristorante) né successivamente.

L'obbligo di Super green pass non riguarda l’ingresso in hotel né la consumazione dei pasti 
in albergo. 
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Elenchiamo di seguito le indicazioni per la  zona bianca, che  sono valide dal 6 dicembre 
2021 al 15 gennaio 2022 per lo svolgimento di ATTIVITA' ed i SERVIZI

Attività e servizi
Zona 

bianca
Zona 
gialla

Zona 
arancione

Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il 
consumo al tavolo, se al chiuso

Rafforzato Rafforzato Rafforzato

Alberghi e strutture ricettive Base Base Base

Servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e di 
altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti 

ivi alloggiati e accesso alle mense e al catering continuativo 
su base contrattuale

Base Base Base

Spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi 
sportivi

Rafforzato Rafforzato Rafforzato

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre Base Base Rafforzato

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri 
benessere, anche all’interno di strutture ricettive, 

limitatamente alle attività al chiuso, inclusi spogliatoi e 
docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non 

autosufficienti per età o disabilità)

Base Base Rafforzato

Sagre e fiere, convegni e congressi Base Base Rafforzato

Centri termali, esclusi gli accessi necessari all'erogazione 
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o 
terapeutiche

Base Base Rafforzato

Parchi tematici e di divertimento Base Base Rafforzato

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente 
alle attività al chiuso

Base Base Rafforzato

Feste per cerimonie civili e religiose Base Base Rafforzato

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò Base Base Rafforzato

Sale da ballo, discoteche, locali assimilati Rafforzato Rafforzato Rafforzato

Cerimonie pubbliche Rafforzato Rafforzato Rafforzato

Per ogni maggiore informazione il ns. studio è a Vs. completa disposizione e con l'occazione 
si porgono cordiali saluti.

Madone, 04 dicembre 2021
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