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CITTÀ DI MORBEGNO 

(Prov. di Sondrio) 

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO) 
 

 

OGGETTO: INFORMATIVA - MISURE DI CONTENIMENTO 
DELL’EPIDEMIA. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 24.12.2021 n. 221 (Decreto Natale) che 

introduce misure urgenti di contenimento dell’epidemia da Covid19, in vigore fino al 15 gennaio 

2022, di seguito sintetizzate: 

 

Introduzione di n. 3 livelli di certificazione verde (cd. Green Pass):  
MEGA GREEN PASS – SUPER GREEN PASS – GREEN PASS BASE. 

 
MEGA GREEN PASS:  
Che cos’è il mega green pass?  
E’ una evoluzione della certificazione verde covid, introdotta per incentivare la somministrazione 

della terza dose vaccinale e restringere l’accesso senza effettuare test antigenico ad alcune attività.  
Come si ottiene il mega green pass? 
Effettuando il richiamo del vaccino terza dose (somministrazione della c.d. dose booster), almeno 4 

mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. La certificazione ha una validità di 9 mesi 
fino al 31 gennaio 2022, mentre a partire dal 1° febbraio 2022 la durata è ridotta a 6 mesi. 
Il mega green pass consente di accedere: alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-

sanitarie e hospice senza effettuare un tampone antigenico, rapido o molecolare, nelle 48 ore 

precedenti. Questa disposizione è valida a partire dal 31 dicembre 2021 e fino al termine dello stato 

di emergenza, fissato al 31 marzo 2022. 

 
SUPER GREEN PASS O GREEN PASS RAFFORZATO: 
Che cos’è il super green pass? 

Chiamato anche green pass rafforzato, è la certificazione verde introdotta per differenziare il green 

pass concesso ai vaccinati ed ai guariti dall’infezione da SARS-CoV-2 da quello che viene rilasciato 

ai non vaccinati. I due certificati differiscono, infatti, sia per la durata che per le attività a cui danno 

accesso. Il green pass rafforzato, infatti, consente di accedere a diverse attività che sono precluse ai 

non vaccinati, senza la necessità di effettuare il tampone. 

Come si ottiene il super green pass? 
Viene concesso a coloro che effettuano la vaccinazione contro il covid-19 (ciclo primario, prima dose 

e/o seconda dose in corso di validità) o ai guariti dall’infezione da SARS-CoV-2. Ha una validità di 

9 mesi per i vaccinati, che sarà ridotta a 6 mesi dal 1° febbraio 2022, e di 6 mesi per i guariti. 

Il super green pass consente di accedere: ad eventi sportivi, teatri, bar e ristoranti al chiuso, anche 

per la consumazione al bancone, feste e cerimonie pubbliche, impianti sciistici, strutture alberghiere; 

 
a partire dal 10 gennaio: a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri 

benessere, spogliatoi, docce, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri sociali e 

ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, effettuando un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti. 
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GREEN PASS BASE:  
Che cos’è il green pass base? 
E’ la certificazione verde che possono ottenere i non vaccinati che si sottopongono a tampone 

molecolare o antigenico. 

Come si ottiene il green pass base? 

Viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico e risulta negativo. Ha validità di 72 
ore per chi effettua un tampone molecolare e di 48 ore per chi effettua un test antigenico. 

Il green pass base consente di accedere: ai mezzi pubblici, cioè aerei, treni, navi e traghetti, autobus 

e pullman di linea, noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale 

o regionale; 

ai luoghi di lavoro pubblici e privati, eccetto che per le categorie soggette ad obbligo vaccinale. 

 

 
SUDDIVISIONE ZONE PER REGIONI 

 
In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, le regole del Governo per l’utilizzo green pass 

base e rafforzato si applicano nelle diverse regioni in base alla “zona” in cui ognuna rientra. 

 

La situazione al 6 dicembre è la seguente: 

zona bianca: Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta; 

zona gialla: Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, 

Veneto, Calabria, Liguria, Marche. 

 

Il Governo ha precisato che le regole rilasciate sulle attività consentite nelle diverse zone tengono 

conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province 

autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per 

conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti. 

 

Regole previste per la zona bianca – gialla - arancione – rossa. 
 
REGOLE PER LA ZONA BIANCA: 

 L’obbligo delle mascherine vale sia negli ambienti chiusi che all’aperto. 

 Non ci sono limitazioni per gli spostamenti e le attività sono tutte aperte. 

 Tra le nuove regole del Governo valide dal 6 dicembre c’è anche l’obbligo di green pass 

almeno di base per accedere ai luoghi di lavoro, valido sia per i lavoratori pubblici che per 

quelli privati. Fanno eccezione le categorie di lavoratori soggette all’obbligo vaccinale. 

L’obbligo vale anche per l’accesso alle mense. 

 Non ci sono limitazioni per accedere ai servizi alla persona, ai negozi fuori dai centri 

commerciali. L’accesso ai negozi nei centri commerciali è consentito esclusivamente nei 

giorni feriali, ad eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, che restano 

sempre accessibili. 

 Obbligo del green pass almeno di base per prendere mezzi pubblici, autobus, pullman, tram e 

metropolitane, viaggiare su treni, aerei, traghetti e navi, accedere a palestre, piscine al chiuso, 

spogliatoi, ristoranti all’aperto e alberghi, impianti sciistici. 

 Il green pass non è necessario per utilizzare mezzi di trasporto pubblico non di linea, ovvero 

taxi ed autovetture a noleggio con conducente fino a nove posti (autista compreso), a patto 

che non siano servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. 

 Obbligo del super green pass per accedere a ristoranti al chiuso, cinema, teatri e stadi, 

partecipare a feste e cerimonie pubbliche, andare in discoteca. In base a quanto previsto dal 

decreto natale, diventa obbligatorio anche per la consumazione al banco. 
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 Il green pass non è obbligatorio per gli studenti di scuole superiori e istituti tecnici, e per 

l’utilizzo dei servizi scuolabus per i minori di 12 anni. 

 L’obbligo del green pass almeno base è valido per gli studenti universitari. 

 La partecipazione alle prove in presenza dei concorsi pubblici è consentita solo con il green 

pass almeno base. 

 

REGOLE PER LA ZONA GIALLA: 
 La mascherina è obbligatoria anche all’aperto. 

 Non ci sono limitazioni agli spostamenti. 

 I lavoratori pubblici e privati sono obbligati a possedere il green pass almeno di base per 

accedere ai luoghi di lavoro, eccetto che quelli appartenenti a categorie soggette all’obbligo 

vaccinale. L’obbligo vale anche per l’accesso alle mense. 

 Non ci sono limitazioni per accedere ai servizi alla persona, ai negozi fuori dai centri 

commerciali. L’accesso ai negozi nei centri commerciali è consentito esclusivamente nei 

giorni feriali, ad eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, che restano 

sempre accessibili. 

 Obbligo del green pass almeno di base per prendere mezzi pubblici, autobus, pullman, tram e 

metropolitane, e viaggiare su treni, aerei, traghetti e navi, e per accedere a palestre, piscine al 

chiuso, spogliatoi, ristoranti all’aperto e alberghi, impianti sciistici. 

 Il green pass non è necessario per utilizzare mezzi di trasporto pubblico non di linea, ovvero 

taxi ed autovetture a noleggio con conducente fino a nove posti (autista compreso), a patto 

che non siano servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. 

 Il super green pass è obbligatorio per mangiare nei ristoranti al chiuso, senza limitazione di 

persone per tavolo, e per andare in discoteca. In base a quanto previsto dal decreto natale, 

diventa obbligatorio anche per la consumazione al banco. 

 Non c’è obbligo di green pass per gli studenti di scuole superiori e istituti tecnici, e per 

l’utilizzo dei servizi scuolabus per i minori di 12 anni. 

 E’ obbligatorio il green pass almeno base per gli studenti universitari. 

 Per partecipare alle prove in presenza dei concorsi pubblici è obbligatorio il green pass almeno 

di base. 

 
REGOLE PER LA ZONA ARANCIONE: 
 Non ci sono limitazioni per spostarsi da comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni 

situati entro 30 km di distanza, eccetto che verso i capoluoghi di provincia. 

 Il super green pass è necessario per uscire dal proprio Comune, eccetto che per gli spostamenti 

consentiti o dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute, o per accedere a servizi non sospesi 

che non sono disponibili nel proprio Comune. 

 Le attività restano tutte aperte ma con obbligo di green pass rafforzato per accedere a quelle 

per le quali è prevista la chiusura in base alla normativa in vigore fino al 6 dicembre. 

 Il green pass almeno di base è obbligatorio per accedere ai loghi di lavoro, sia per i lavoratori 

privati che per quelli pubblici, ad eccezione delle categorie di lavoratori sottoposte all’obbligo 

di vaccinarsi. L’obbligo vale anche per l’accesso alle mense. 

 Non ci sono limitazioni per accedere ai servizi alla persona, ai negozi fuori dai centri 

commerciali o L’accesso ai negozi nei centri commerciali è consentito esclusivamente nei 

giorni feriali, ad eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, che restano 

sempre accessibili, ma solo per chi ha il super green pass. 

 E’ obbligatorio il green pass almeno di base per prendere mezzi pubblici, autobus, pullman, 

tram e metropolitane, e viaggiare su treni, aerei, traghetti e navi. 

 Il green pass non è necessario per utilizzare mezzi di trasporto pubblico non di linea, ovvero 

taxi ed autovetture a noleggio con conducente fino a nove posti (autista compreso), a patto 

che non siano servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. 
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 Il super green pass è necessario per accedere a palestre, piscine al chiuso, spogliatoi, ristoranti 

all’aperto e alberghi, impianti sciistici. 

 Chi ha il green pass base non può andare al ristorante ma può solo acquistare cibo da asporto. 

 Tra le regole del Governo valide dal 6 dicembre c’è l’obbligo del super green pass per 

accedere a bar, ristoranti, palestre, piscine al chiuso, cinema, teatri, impianti sciistici, fiere, 

congressi, parchi di divertimento e stabilimenti termali. 

 Non c’è obbligo di green pass per gli studenti di scuole superiori e istituti tecnici, e per 

l’utilizzo dei servizi scuolabus per i minori di 12 anni. 

 Il green pass almeno base è obbligatorio per gli studenti universitari. 

 L’obbligo del green pass almeno base è previsto anche per accedere alle prove in presenza dei 

concorsi pubblici. 

 

REGOLE PER LA ZONA ROSSA: 
 Restano valide le disposizioni attualmente in vigore e i divieti valgono anche per chi possiede 

il super green pass. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI:   
 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 

 
 

 


