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Prot. n. 146/2021 Venezia, 31/12/2021 

DECRETO LEGGE N. 229 del 30 Dicembre 2021 
Nuove disposizioni Certificazioni verdi Covid-19 e di quarantena  

DECORRENZA 10 GENNAIO 2022 
 

Si comunica che il 30 Dicembre 2021, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 229 recante “Misure urgenti per 
il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. 
 
Il Decreto introduce le seguenti principali disposizioni:  
 
ESTENSIONE UTILIZZO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 RAFFORZATA (SUPER GREEN PASS) * 
 
Dal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (fine Marzo 2022), l’uso della certificazione 
verde-19 rafforzata “super green-pass” è obbligatoria per accedere alle seguenti attività:  

 ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE – obbligatoria anche per i servizi di ristorazione interni alla 
struttura, anche se offerti ai soli clienti alloggiati;  

 SAGRE, FIERE, CONVEGNI e CONGRESSI;  
 FESTE conseguenti alle cerimonie civili e religiose;  
 SERVIZI DI RISTORAZIONE anche all’aperto;  
 PISCINE, CENTRI NATATORI, SPORT DI SQUADRA E DI CONTATTO, CENTRI BENESSERE per le attività 

all’aperto; 
 CENTRI CULTURALI, RICREATIVI E SOCIALI per le attività all’aperto;  
 IMPIANTI DI RISALITA con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 
 per utilizzare mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico e locale. 

 

Dall’entrata in vigore del Decreto, per eventi e competizioni sportive agonistiche (così come definite all’art. 5 

comma 2 Dl 52/2021) le capienze degli impianti saranno consentite al 50% per quelli all’aperto e al 35% per gli 

impianti al chiuso.  

 

MISURE RELATIVE ALLA QUARANTENA 

- la quarantena precauzionale non si applica ai contatti stretti di persone positive al Covid-19, nei 120 giorni dal 

completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della 

dose di richiamo (3 dose o booster); 

- tali soggetti sono comunque obbligati all’uso della mascherina FFP2 per 10 giorni successivi all’ultima 

esposizione al caso e con l’obbligo di effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa di 

sintomi o comunque dopo 5 giorni dall’esposizione al caso positivo; 

- i tutti gli altri casi, il termine della quarantena sarà comunque conseguente all’esito di un tampone negativo 

eseguito anche presso centri privati (il cui esito andrà comunicato all’ULSS competente). 

 

*  green-pass base: vaccino o tampone o guarigione 

green pass rafforzato “super”: vaccinazione o guarigione 

 

Si rimanda al testo integrale del decreto per ulteriori informazioni di interesse.     
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Si allega specchietto riassuntivo dell’utilizzo di green pass aggiornato alle ultime disposizioni di legge  

 

ATTIVITA’ ZONA GIALLA  Mascherine ed altre info 
   

- obbligatorie all’aperto e al 
chiuso, anche in zona bianca. 
 
FFP2 

 
- obbligatorie nel caso di 
spettacoli aperti al pubblico che 
si svolgono all’aperto e al chiuso 
in teatri, sale da concerto, 
cinema, locali di 
intrattenimento e musica dal 
vivo e per eventi e le 
competizioni sportive che si 
svolgono al chiuso e all’aperto 
IN QUESTI CASI è vietato il 
consumo di cibi e bevande al 
chiuso 
 
- obbligatorie in tutti i mezzi di 
trasporto 
 
- sono vietati fino al 31 Gennaio 
2022 gli eventi, le feste (non 
conseguenti a cerimonie civili e 
religiose) e i concerti, 
comunque denominati che 
implicano assembramenti in 
spazi all’aperto.  
 

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

no green pass 

NEGOZI DI VICINATO  e MERCATI 
AMBULANTI – AREE PUBBLICHE  

no green pass 

NEGOZI IN CENTRI COMMERCIALI  
(giorni feriali) 

no green pass 

NEGOZI IN CENTRI COMMERCIALI  
(giorni prefestivi e festivi ) 

no green pass 

UFFICI no green pass 
  
PUBBLICI ESERCIZI  
- consumo al banco  GREEN PASS RAFFORZATO 

- consumo all’aperto  GREEN PASS RAFFORZATO 

- consumo al tavolo, al chiuso GREEN PASS RAFFORZATO 

- feste (post cerimonie) GREEN PASS RAFFORZATO  

- feste (private) GREEN PASS RAFFORZATO 

  
- mense e catering continuativo su 
base contrattuale  

GREEN PASS BASE  

  
ALBERGHI   
- alloggio  GREEN PASS RAFFORZATO 

- ristorante per soli clienti alloggiati GREEN PASS RAFFORZATO 

- ristorante promiscuo per alloggiati e 
clienti esterni 

GREEN PASS RAFFORZATO 

  
PALESTRE – PISCINE (al chiuso) 
SPORT DI SQUADRA E CONTATTO 
(all’aperto) 

GREEN PASS RAFFORZATO 
GREEN PASS RAFFORZATO 

 
PISCINE (all’aperto) GREEN PASS RAFFORZATO 

ATTIVITA’ DELLE SALE DA BALLO e 
DISCOTECHE   

Vietate fino  
al 31/01/2022 

SALE GIOCO - SCOMMESSE GREEN PASS RAFFORZATO  

FORMAZIONE PRIVATA IN PRESENZA  GREEN PASS BASE  

 

- 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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