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SUPER GREEN PASS
Dal 6 dicembre entra in vigore il green pass «rafforzato»

certificazione che viene rilasciata soltanto a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19.
IL SUPER GREEN PASS HA UNA VALIDITÀ DI 9 MESI DALL’ULTIMA SOMMINISTRAZIONE
CChi non è vaccinato o guarito dal Covid può continuare a ottenere il green pass «base»
con un tampone negativo: valido 72 ore, se molecolare, o 48 ore, se antigenico.

ZONA BIANCA
Le attività sono tutte aperte, non vi sono limitazioni agli spostamenti.
C’è l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti al chiuso.

SERVE IL GREEN PASS «BASE» PER
•
•
•
•
•

COL GREEN PASS «RAFFORZATO» SI PUÒ ANCHE

Prendere i mezzi pubblici e l’aereo;
Andare in palestra e in piscina;
Entrare negli spogliatoi;
Andare in albergo e nei ristoranti annessi;
Prendere gli impianti da sci.

•
•
•
•
•

Andare al ristorante al chiuso;
Andare al cinema e a teatro;
Andare allo stadio;
Partecipare a feste e cerimonie pubbliche;
Andare in discoteca.

ZONA GIALLA
Resta l’obbligo di mascherina all’aperto
e nei ristoranti al chiuso si può stare al massimo quattro persone.

CHI HA GREEN PASS «RAFFORZATO» POTRÀ INVECE

Stare al ristorante al chiuso senza limiti di persone al tavolo e andare in discoteca.

ZONA ARANCIONE
Non si può uscire dal comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza.
Tutte le attività rimangono aperte, ma molte saranno accessibili soltanto con «Super green pass».

COL GREEN PASS «RAFFORZATO»
•

Ci si può muovere liberamente, anche fuori dalla propria regione;

•

Si può andare al bar e al ristorante, in palestra e nelle piscine al chiuso, al cinema e al teatro;

•

Entrare alle fiere e ai convegni, nei parchi di divertimento, negli impianti da sci e alle terme.

ZONA ROSSA
Non si può uscire dal comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza.
I ristoranti e i bar sono chiusi, consentito soltanto l’asporto e la consegna a domicilio.
I negozi sono chiusi ad esclusione di supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie,
farmacie e quelli con codice Ateco consentito.
I DIVIETI VALGONO ANCHE PER CHI HA IL GREEN PASS «RAFFORZATO».

