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Prot. n. 142/2021 Venezia, 17 dicembre 2021 

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA  
PASSAGGIO IN ZONA GIALLA E NUOVE LINEE GUIDA  

 

Da quanto si apprende dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 2021, il Governo, ha 

prorogato lo stato di emergenza nazionale e le misure di contenimento in attuazione fino alla data del 31 Marzo 

2022.   

 

In particolare, l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere alle attività soggette a limitazioni e restrizioni in 

zona gialla ed arancione rimane obbligatorio fino a tale data.  

Risulta valida fino al 31 Marzo, anche la disposizione per cui in zona bianca valgono le disposizioni di zona gialla 

con il conseguente obbligo di utilizzo di certificazione verde Covid-19 rafforzato nei casi previsti.  

 

Si comunica che il Ministero della Salute, con Ordinanza del 2 Dicembre 2021, ha adottato le nuove Linee guida 

per le attività economiche, di cui si riportano in sintesi le modifiche più significative rispetto alla versione 

precedente: 

• il necessario utilizzo da parte di lavoratori e clienti solo di mascherine chirurgiche o di dispositivi che 

conferiscono superiore protezione, come gli FFP2 (non mascherine di comunità); 

• potranno organizzarsi buffet in modalità self service senza l’obbligo di utilizzare prodotti confezionati in 

monodose (evitando assembramenti e code d’accesso e durante l’utilizzo del buffet);  

• con riferimento ai banchetti conseguenti a cerimonie ed eventi analoghi e alle sale giochi, sale scommesse, 

sale bingo e casinò è stata eliminata la previsione che imponeva, in generale, di riorganizzare gli spazi in 

modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; 

• relativamente alle discoteche: 

➢ l’obbligo, con riferimento all’attività del ballo, di osservare la distanza interpersonale di almeno 2 

metri, salvo congiunti; 

➢ il divieto di consumazione al banco di bevande; 

➢ l’obbligo di conservare l’elenco delle persone presenti nella struttura per un periodo di 14 giorni, 

rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di 

contact tracing e di promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli 

ingressi e degli elenchi nominativi. 

 

Per vedere il testo integrale delle linee guida revisionate cliccare al seguente link: 

http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/12/02/fedriga-regioni-aggiornate-ulteriormente-le-linee-

guida-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-e-sociali-ora-attendiamo-ordinanza-del-ministro-644156/ 

 

 

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 17/12/2021 la Regione Veneto passa da zona BIANCA a zona GIALLA, 

si riporta una tabella esplicativa e che riassume le varie limitazioni e l’obbligatorietà o meno di uso di 

certificazione Verde Covid-19 “green pass” base (anche con tampone) o rafforzato (solo 

vaccinazione/guarigione):  
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ATTIVITA’ ZONA BIANCA ZONA GIALLA  

   
SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri, 
estetisti, tatuatori, ecc ….)  

no green pass no green pass 

NEGOZI DI VICINATO  no green pass no green pass 

NEGOZI IN CENTRI COMMERCIALI  no green pass no green pass 

UFFICI no green pass no green pass 

   
PUBBLICI ESERCIZI   

- consumo al banco  no green pass no green pass 
- consumo all’aperto  no green pass no green pass 
- consumo al tavolo, al chiuso GREEN PASS RAFFORZATO GREEN PASS RAFFORZATO 

- feste (post cerimonie) GREEN PASS BASE GREEN PASS BASE 
- feste (private) GREEN PASS RAFFORZATO GREEN PASS RAFFORZATO 

   
- mense e catering continuativo su 
base contrattuale  

GREEN PASS BASE  GREEN PASS BASE  

   
ALBERGHI    

- alloggio  GREEN PASS BASE  GREEN PASS BASE  
- ristorante per soli clienti alloggiati GREEN PASS BASE  GREEN PASS BASE  
- ristorante promiscuo per alloggiati e 
clienti esterni 

GREEN PASS RAFFORZATO GREEN PASS RAFFORZATO 

   
PALESTRE – PISCINE (al chiuso) GREEN PASS BASE  GREEN PASS BASE  

PALESTRE – PISCINE (all’aperto) GREEN PASS BASE  GREEN PASS BASE  

ATTIVITA’ DELLE SALE DA BALLO e 
DISCOTECHE   

GREEN PASS RAFFORZATO GREEN PASS RAFFORZATO 

SALE GIOCO - SCOMMESSE GREEN PASS BASE  GREEN PASS BASE  
 

Si ricorda inoltre che:  

- tutte le attività devono comunque essere svolte in accordo alle linee guida settoriali di cui sopra;  

- ritorna l’obbligo di mascherina all’aperto e nei luoghi chiusi aperti al pubblico;  

- per i pubblici esercizi e ristoranti, nel caso di consumo al tavolo al chiuso e con green pass rafforzato, non sono 

previsti di fatto limiti di persone ai tavoli;  

- resta concessa senza limiti la consegna a domicilio e la ristorazione d’asporto;  

- in zona gialla non ci sono limitazioni relativamente agli spostamenti e relativamente all’orario di coprifuoco;  

- le indicazioni sopra riportate sono soggette a variazioni nel caso di ulteriore passaggio di zona (arancione).  

 

Cordiali saluti.   Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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