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REGOLE NUOVE E 
RICONFERMATE 
SUPER GREEN PASS

Dal 10 gennaio 2022 fino
alla cessazione dello
stato di emergenza
si amplia l’uso del Green
Pass rafforzato alle
seguenti attività:



SUPER GREEN PASS

alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-
commerciale anche se ubicati in comprensori
sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri
benessere anche all’aperto;
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le
attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per
l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto
compreso il trasporto pubblico locale o
regionale.



QUARANTENA

La quarantena
precauzionale non si
applica a coloro che hanno
avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi
al COVID-19 nei 120 giorni
dal completamento del
ciclo vaccinale primario o
dalla guarigione nonché
dopo la somministrazione
della dose di richiamo.



Fino al decimo giorno
successivo all'ultima
esposizione al caso, ai suddetti
soggetti è fatto obbligo di
indossare i dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 e di
effettuare - solo qualora
sintomatici - un test
antigenico rapido o
molecolare al quinto giorno
successivo all’ultima
esposizione al caso.

QUARANTENA



Infine, si prevede che la
cessazione della quarantena o
dell’auto-sorveglianza
sopradescritta consegua
all’esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare,
effettuato anche presso centri
privati; in tale ultimo caso la
trasmissione all’Asl del referto a
esito negativo, con modalità
anche elettroniche, determina
la cessazione di quarantena o
del periodo di auto-
sorveglianza.

QUARANTENA



CAPIENZE

Il decreto prevede che le capienze
saranno consentite al massimo al 50%

per gli impianti all’aperto e al 35% per gli
impianti al chiuso.



parrucchieri, 
barbieri
centri estetici
istituti penitenziari per
adulti e minori

Confermata la richiesta del
green pass base in essere dal
20/1 per:

DOVE È NECESSARIO



nei pubblici uffici
per i servizi postali, bancari e
finanziari
tutte le altre attività
commerciali 

Dal 1 febbraio sarà obbligatorio
esibire il green pass base anche:

DOVE È NECESSARIO



DOVE NON È NECESSARIO

alimentari e di prima
necessità                            
sanitarie 
veterinarie 
di giustizia 
di sicurezza personale

Dal 1° febbraio NON SARÀ
RICHIESTO IL GREEN PASS per
accedere a servizi e ad attività al
chiuso che soddisfano le
esigenze essenziali e primarie
delle persone, sintetizzabili in: 



Attività commerciali di vendita al dettaglio di:

1. prodotti alimentari e bevande (ipermercati,
supermercati, discount di alimentari,
minimercati e altri esercizi non specializzati di
alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo
sul posto.
2. prodotti surgelati.

ESIGENZE DI
CARATTERE
ALIMENTARE E DI
PRIMA NECESSITÀ



ESIGENZE DI CARATTERE
ALIMENTARE E DI PRIMA
NECESSITÀ
3. animali domestici e alimenti per animali
domestici in esercizi specializzati.
4. carburante per autotrazione in esercizi
specializzati.
5. articoli igienico-sanitari. 
6. medicinali in esercizi specializzati (farmacie,
parafarmacie e altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione
medica).



ESIGENZE DI
CARATTERE
ALIMENTARE E DI
PRIMA NECESSITÀ

7. articoli medicali e ortopedici in esercizi
specializzati.
8. materiale per ottica.
9. combustibile per uso domestico e per
riscaldamento.



ESIGENZE SANITARIE
E VETERINARIE

Per l’acquisto di farmaci,
dispositivi medici e per
accesso alle strutture
sanitarie e sociosanitarie,
veterinarie, per ogni finalità
di prevenzione, diagnosi e
cura, anche per gli
accompagnatori.



ESIGENZE DI
SICUREZZA
PERSONALE  

In uffici aperti al
pubblico delle Forze di
polizia e delle polizie
locali.



ESIGENZE DI GIUSTIZIA 

Negli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari
esclusivamente per la presentazione
indifferibile e urgente di denunzie da parte di
soggetti vittime di reati o di richieste di
interventi giudiziari a tutela di persone minori
di età o incapaci, nonché per consentire lo
svolgimento di attività di indagine o
giurisdizionale per le quali  è necessaria la
presenza della persona convocata.



SANZIONI

Già in vigore e 
confermati dal 10/1/22

Sanzione da 600 a 1500 se l’obbligato al vaccino
è colto sul luogo di lavoro senza GREEN PASS,
se reiterata può essere raddoppiata.

Sanzioni da 400 a 1000 euro se colto senza
GREEN PASS RAFFORZATO nei luoghi nei quali
è necessario dal 15 febbraio 2022 per gli over 50
sanzione di 100 euro “una tantum” se non
vaccinati.

Dal 1 febbraio 2022 per gli over 50 sanzione di 100
euro “una tantum” se non vaccinati. 



SANZIONI

Già in vigore e riconfermati dal
10/1/22 e dal 15/2/22 valida per tutti i
lavoratori di età inferiore a 50 anni:

Sospensione dal lavoro senza GREEN PASS
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata,
per un periodo max 10 gg, rinnovabili, fino al
31/3/22 Conservando comunque il posto di
lavoro.



OBBLIGO VACCINO
PER OVER 50

Obbligo vaccino fino al 15
giugno per tutti i residenti in
Italia, anche cittadini
europei e stranieri, che
hanno compiuto 50 anni ad
eccezione dei casi di
accertato pericolo per la
salute, in relazione a
specifiche condizioni
cliniche documentate.



GREEN PASS RAFFORZATO

Per gli OVER 50 sia
lavoratori che disoccupati
dal 15 febbraio al 15
giugno 2022 scatterà
obbligo di GREEN PASS
RAFFORZATO.



SOSPENSIONE DAL
LAVORO

Dal 15 febbraio
sospensione dal lavoro
senza retribuzione per
OVER 50 senza GREEN
PASS RAFFORZATO
conservando il posto di
lavoro.



Dal 15 febbraio Super Green Pass per i lavoratori
pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni.

Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro
per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza
Super Green Pass .

L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che
attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non
rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa
tra 600 e 1500 euro.

 Tutte le imprese, senza eccezione sul numero
complessivo di dipendenti, potranno sostituire i
lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione
verde. La sostituzione rimane di dieci giorni
rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

SUPER GREEN PASS
AL LAVORO



Continua a seguirci
sui social per
rimanere sempre 
aggiornato!

IL SINDACATO
SEMPRE AL 
TUO FIANCO

Non sei ancora
nostro iscritto?
Puoi farlo dal nostro 
sito www.unisin.it!
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