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EMERGENZA COVID-19 

DECRETO SUPER GREEN PASS - DL 172/2021 del 26 Novembre 2021 

 

ATTENZIONE: SCATTANO I CONTROLLI!! 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AVVISO 

IMPORTANTE: 

Già a partire dal prossimo fine settimana (4-5 dicembre) e per il periodo 

successivo, con l’entrata in vigore del “super green pass”, sarà previsto, un 

programma di CONTROLLI ED ACCERTAMENTI da parte di tutti i corpi 

delle Forze dell’Ordine per verificare il RISPETTO da parte delle imprese, 

di tutte le norme e prescrizione sul possesso del GREEN PASS, sul divieto di 

assembramento e sull’obbligo di uso della mascherina, ove previsto. 

Alle Associazioni di Categoria sono stati evidenziati casi di irregolarità nel 

sistema di controllo del Green Pass da parte di diverse tipologie di locali, 

soprattutto a seguito di segnalazioni pervenute ai Sindaci da parte di cittadini 

che testimoniano il mancato rispetto delle norme antiCovid. 

 

Pertanto, pur certi del vostro massimo impegno, vi rinnoviamo l'invito a 

mantenere alto il grado di ATTENZIONE  

agli assembramenti e alle procedure di verifica del GREEN PASS. 

 

IN SINTESI: 

1) UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

A differenza di quanto ventilato nelle ultime ore, ad oggi, non viene introdotto 

l’obbligo di mascherina all’aperto in zona bianca. I dispositivi di protezione 

restano obbligatori in zona bianca solo al chiuso (ma anche all'aperto se 

non è possibile garantire il distanziamento interpersonale – ad esempio nei 
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mercati e nelle fiere), e nulla cambia per le zone gialle, arancioni e rosse, dove 

è obbligatoria sempre. 

Resta sempre e comunque obbligatorio, in tutte le zone, portarla con sé e 

indossarla in caso di potenziali assembramenti ed affollamenti.  

Queste norme possono essere rafforzate da ordinanze regionali e/o 

provvedimenti comunali: è ad esempio il caso del Comune di Lugo, dove la 

mascherina è obbligatoria all’aperto in centro storico a partire dal 1° dicembre 

2021. 

 

2) DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI 

Ogni locale (negozio, pubblico esercizio, ecc…) deve esporre un cartello 

all’ingresso che indichi la capienza massima. La cartellonistica è disponibile 

per il download nel sito www.confesercentiravenna.it , e 

www.confesercenticesenate.com nella sezione “covid19”. 

 

3) CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (c.d. “GREEN PASS” e 

“GREEN PASS RAFFORZATO”) 

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca per 

accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, 

cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato" o SUPER 

GREEN PASS, cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione da 

Covid-19. 

Per svolgere queste attività, quindi, il GREEN PASS non sarà valido se ottenuto 

tramite tampone. Per gli addetti al controllo del green pass non cambiano le 

modalità operative: sarà l’App VerificaC19, aggiornata, a distinguere tra le due 

certificazioni e riconoscerne la validità solo nel caso in cui sia un SUPER 

GREEN PASS. 

 

RICAPITOLANDO: 

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per: 

 servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (ad eccezione di quelli 

prestati all'interno di strutture ricettive e riservati ai clienti alloggiati e ad 

eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale dove si 

applica l'obbligo di possesso del “green pass base”) per il consumo al 

tavolo, se al chiuso ; 

http://www.confesercentiravenna.it/
http://www.confesercenticesenate.com/
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 alberghi e strutture ricettive (per questa categoria è sufficiente il possesso 

del GREEN PASS BASE, ovvero rilasciato anche a seguito di tampone 

risultato negativo); 

 spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi; 

 musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

 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); 

 sagre e fiere, convegni e congressi; 

 centri termali, esclusi gli accesi necessari all'erogazione delle prestazioni 

rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività 

riabilitative o terapeutiche; 

 parchi tematici e di divertimento; 

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

chiuso; 

 feste per cerimonie civili e religiose; 

 sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

 sale da ballo, discoteche, locali assimilati. 

  

N.B. = In tutti i casi sopra riportati, soprattutto per bar e ristoranti, 

invitiamo caldamente al controllo del Green Pass,  

tramite apposita App “Verifica C19”. 

 

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare 

Ministero della Salute del 4 agosto 2021. 

 

Riferimenti normativi 

 DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 

 DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 

 DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 n. 105 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-26&atto.codiceRedazionale=21G00211&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=21G00117&elenco30giorni=true
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FAQ SUPER GREEN PASS: 

 

Cosa è il super green pass? 
Il super green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai 

guariti dal Covid-19. Consente ai possessori di evitare le restrizioni legate alle 

zone gialle e arancioni. E dunque permette una maggiore libertà nella vita 

sociale. 

 

Da quando è in vigore il pass rafforzato? 
Il super green pass entra in vigore in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. 

In zona gialla e arancione è in vigore dal 29 novembre e senza una scadenza 

temporale. Non si applica ai minori di 12 anni. 

 

Il green pass rafforzato serve anche in zona bianca nel periodo natalizio? 
Sì, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 il green pass rafforzato serve anche 

in zona bianca. 

 

Per l’accesso in un ristorante al chiuso durante il periodo delle festività 

natalizie serve il green pass rafforzato? 
Sì, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è necessario il green pass rafforzato 

per accedere al ristorante al chiuso, anche in zona bianca. Per i tavoli all’aperto 

non serve il green pass. In zona gialla e arancione accesso consentito solo a chi 

ha il pass rafforzato. In zona rossa le restrizioni si applicano anche a chi ha il 

super green pass.  

Per i servizi della ristorazione prestati all'interno di strutture ricettive e riservati 

ai clienti alloggiati e per i servizi di mensa e catering continuativo su base 

contrattuale si applica invece l'obbligo di possesso del “green pass base”. 

 

Quali sono le regole per i ristoranti degli alberghi? 
Negli alberghi si accede al ristorante con green pass base, ma possono farlo solo 

i clienti che soggiornano. Ai clienti che non soggiornano viene richiesto il 

Super green pass. 

 

Sono invitato a una festa. Per partecipare devo avere il super green pass? 
Sì, dal 6 dicembre al 15 gennaio possono partecipare alle feste solo i possessori 

di super green pass (dunque vaccinati o guariti da Covid). 
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Sotto i 12 anni è obbligatorio avere il green pass? 
È stato chiarito che per gli under 12 non c’è obbligo di green pass. E l’obbligo 

non scatterà neanche quando arriverà il via libera alla vaccinazione dei bambini 

da 5 a 11 anni. 

 

Basta il tampone negativo per recarsi al lavoro? 
Sì, per andare al lavoro sarà ancora valido il green pass base con il risultato 

negativo di un tampone (valido 48 ore l’antigenico e 72 ore il molecolare). 

 

Cosa rischia il lavoratore che entra al lavoro senza green pass? 
Restano le sanzioni amministrative già stabilite, che vanno da 600 a 1.500 euro. 

Prevista anche la sospensione da lavoro e lo stop a stipendi ed emolumenti. 

 

Cosa rischia il datore di lavoro che non controlla i green pass dei 

lavoratori? 
É già prevista una sanzione amministrativa per il datore di lavoro che non si 

attiene all'obbligo di controllo da 400 a mille euro. 

 

Per andare in un albergo c’è bisogno del green pass? 
Dal 6 dicembre per andare negli alberghi diventa obbligatorio avere il green 

pass base, anche in zona bianca e fino alla zona arancione. All’interno serve il 

green pass di base per accedere al ristorante o a piscine, palestre, centri 

benessere. 

 

La mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto? 
Per ora non c’è obbligo di uso della mascherina all'aperto in zona bianca, 

mentre è obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. È 

sempre obbligatoria averla in tasca o in borsa e indossarla in caso di potenziali 

assembramenti o affollamenti. Alcuni comuni la stanno però rendendo 

obbligatoria anche all’aperto. 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19 CONSULTARE IL SITO WEB 

WWW.DGC.GOV.IT 

 

 

http://www.dgc.gov.it/

