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COVID -19, LE NUOVE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO 

In queste settimane, caratterizzate dalle festività legate al Natale e al passaggio al nuovo anno, il governo 
ha approvato vari decreti legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro al fine di 
contenere il dilagare della nuova variante Omicron. 
Di seguito viene pertanto riportata una breve panoramica delle nuove norme vigenti al fine di fare un po’ di 
chiarezza viste le imminenti scadenze di alcuni dei nuovi obblighi introdotti. 
 
OBBLIGO VACCINALE OVER 50  
Con il DL 1 del 7 Gennaio si introduce, fino al 15 Giugno 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno 
compiuto i 50 anni. La normativa prevede inoltre che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età 
sarà necessario il green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. Dal 15 Febbraio 2022, i lavoratori 
che ne risulteranno sprovvisti sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con 
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e 
comunque non oltre il 15 Giugno 2022. 
 
ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS BASE 
Il DL 1 del 7 Gennaio estende ulteriormente l’obbligo del Green Pass Base a coloro che accedono ai 
seguenti servizi:  

a) Servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti etc.) 
b) Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatti salvi quelli necessari per 

assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona  
Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a partire dal 20 Gennaio 2022 mentre le disposizioni di cui 
alla lettera b) dal 1 Febbraio 2022. 
 
ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO 
Il DL 229 del 30 Dicembre 2021 amplia l’uso del Green Pass rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi:  

 Alberghi e strutture ricettive 

 Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose 

 Sagre e fiere 

 Centri congressi 

 Servizi di ristorazione all’aperto 

 Impianti sciistici di risalita 

 Piscine, centri natatori, sport di squadra  e centri benessere (anche all’aperto) 

 Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto 
Tali indicazioni sono in vigore dal 10 Gennaio 2021 fino al termine dello stato di emergenza. Tale decreto 
estende inoltre l’obbligo del Green Pass rafforzato per l’accesso ad alcune realtà di cui piscine, palestre, 
musei, mostre, parchi tematici etc. 
Il Decreto legge prevede inoltre l’estensione del Green Pass rafforzato per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.  

Si ricorda inoltre che dal 1 Febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione 
post vaccinazione sarà ridotta da 9 a 6 mesi. 

PROROGA STATO EMERGENZA E MASCHERINE FFP2 
Con il DL 221 del 24 Dicembre 2021 viene prevista la proroga dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022, 
viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto (anche in zona bianca) e viene indicato 
l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, per gli eventi sportivi al 
chiuso o all’aperto e per cinema, locali di intrattenimento, sale teatro e musica dal vivo. 
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QUARANTENA  
La quarantena risulta essere è diversificata in base allo stato vaccinale della persona. 

1. Soggetti non vaccinati, soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (1° dose + 2° 
dose), o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni: rimane inalterata la misura 
della quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso indica positivo. Al termine del periodo 
dovrà essere eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo. 

2. Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, con Green Pass in 
corso di validità: se asintomatici, la misura della quarantena è di 5 giorni. Al termine del periodo 
dovrà essere eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo. 

3. Soggetti che hanno ricevuto dose booster, hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti, sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: se 
asintomatici, non si applica quarantena, è obbligatorio indossare DPI delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione del caso indice positivo. Periodo di Auto-
sorveglianza di 5 giorni. 

In caso di sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa 
di sintomi, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al COVID-19. 

4. Operatori sanitari: devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo 
contatto con un soggetto contagiato. 

 
ISOLAMENTO:   
Per quanto riguarda l’isolamento anche quest’ultimo è diversificato in base allo stato vaccinale della 
persona. Per i soggetti contagiati, che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano 
stati sempre asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, dovrà essere eseguito sempre un test 
molecolare o antigenico con esito negativo. 

 
Il contenuto della presente avendo esclusivamente carattere informativo non può essere considerato 
esaustivo, pertanto Alfasic S.r.l. rimane a disposizione per approfondire l’argomento con le aziende 
interessate. 
 


