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Green pass, le regole dal 1 febbraio 2022 e dall’11
febbraio 2022 su mascherine, uffici e negozi.
Le regole in vigore da oggi e dall’11 febbraio: due anni dopo
l’inizio dello stato di emergenza i primi allentamenti.
Stop alle mascherine all’aperto e riapertura dei locali da ballo
dall’11 febbraio.
 

Due anni dopo il primo decreto che aveva dichiarato lo stato di
emergenza per la pandemia da Covid-19, il governo fissa una
data per i primi allentamenti. Dall’11 febbraio non sarà più
obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e riapriranno le
discoteche. È il primo passo, se la curva epidemiologica
continuerà a scendere anche altre misure potrebbero essere
allentate nelle prossime settimane.
E se scenderà ancora, è possibile che l’Esecutivo decida di
sospendere lo stato di emergenza che scade il 31 marzo. La
scelta sarà fatta non prima della fine di febbraio e in ogni caso
valutando i dati dei ricoveri sia nelle aree mediche sia nelle
terapie intensive. Molto dipenderà dalle indicazioni
sull’eventuale quarta dose di vaccino e dunque sulla necessità
di portare a termine la campagna di immunizzazione e poi
fissare le modalità per andare a regime.
 

Mascherine all’aperto, quando usare le FFP2
Fino al 10 febbraio è obbligatorio indossare la mascherina
all’aperto e al chiuso. Dall’11 febbraio sarà obbligatorio
indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi. Nei bar e nei
ristoranti va indossata soltanto quando ci si alza dal tavolo. Nei
cinema e nei teatri va indossata sempre. Nelle palestre e nei
centri sportivi va portata soltanto quando si sta nelle aree
comuni e si può naturalmente togliere equando si fa attività
sportiva. Su treni, aerei, navi e su tutti i mezzi del trasporto



pubblico locale - autobus, metropolitane e tram - è obbligatorio
indossare le FFP2. I contatti stretti dei positivi, se hanno
effettuato la terza dose da meno di 120 giorni non devono
rispettare la quarantena, ma indossare per dieci giorni la
mascherina FFP2 e rispettare l’autosorveglianza.
 

Apertura delle discoteche, rinvio all’11 febbraio
Si torna a ballare dall’11 febbraio. Le discoteche, che
attualmente sono aperte soltanto come locale pubblico per
intrattenimento con il posto al tavolo, potranno invece
consentire l’accesso in pista per ballare. Potrà entrare soltanto
chi ha il green pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati. Se la
discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la
mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare. Nelle
discoteche all’aperto si potrà stare invece senza mascherina. Il
protocollo già approvato prevede il limite di capienza che non
può essere superiore al 75% all’aperto e 50% al chiuso rispetto
a quella massima autorizzata. I gestori avevano chiesto di
portare la capienza al massimo, ma al momento rimangono i
limiti.
 

Vaccino per gli over 50: oggi il via all’obbligo
Scatta da oggi l’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni
d’età. Chi non si è sottoposto almeno alla prima dose di
vaccino, salvo i cittadini esentati per motivi di salute, è
passibile di una sanzione una tantum da 100 euro che sarà
erogata dall’Agenzia delle Entrate su segnalazione del
ministero della Salute. Dal 15 febbraio chi ha più di 50 anni
dovrà esibire il green pass rafforzato (che si ottiene se si è
vaccinati o guariti) per accedere al posto di lavoro. Chi non ha
il green pass deve essere sospeso dalle funzioni e dallo
stipendio, ma non subisce sanzioni disciplinari. Chi viene
sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass rischia una
multa da 600 a 1.500 euro, e chi non controlla rischia da 400 a
1.000 euro. In caso di recidiva la sanzione raddoppia.
 

Green pass, la validità scende da 9 a 6 mesi
Il green pass rafforzato, che si ottiene se si è vaccinati o
guariti, sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione. Le
agenzie regolatorie Ema e Aifa non hanno autorizzato la
somministrazione della quarta dose, quindi il governo deve
modificare il decreto in vigore e rendere la certificazione verde
senza scadenza. La terza dose è stata autorizzata il 15
ottobre, dunque i primi certificati scadranno il 15 marzo. La
linea fin qui decisa dal governo era di rendere la scadenza
illimitata, ma nei prossimi giorni sarà presa la decisione
definitiva sulla base dell’andamento della curva
epidemiologica. Per gli altri - che non hanno completato il ciclo
vaccinale - ci sarà invece una scadenza di sei mesi. Se se non
sarà effettuato il richiamo o la dose booster, il certificato sarà
bloccato.



 

Per i negozi basta il test, alimentari e ottici liberi
Per entrare nei negozi bisogna avere almeno il green pass
base, che si ottiene con il tampone antigenico (valido per 48
ore) oppure quello molecolare (valido per 72 ore).
L’ingresso sarà libero nei negozi che vendono:

alimenti e bevande (sarà consentito anche in tutti i
supermercati che vendono «qualsiasi tipo di merce, anche
se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali
e primarie». È invece escluso il consumo sul posto di cibo
e bevande);
animali domestici e alimenti per animali;
carburante e combustibile per uso domestico e
riscaldamento;
medicinali, articoli medicali e ortopedici;
materiale per ottica;
articoli igienico-sanitari;
articoli medicali e ortopedici.

Green pass base in banca e posta, no dai vigili o in tribunale.
Il green pass base è obbligatorio per entrare nelle filiali e negli
uffici delle banche, negli uffici postali e in tutti gli altri aperti al
pubblico. Dunque sarà obbligatorio mostrarlo anche per ritirare
la pensione (i pensionati, quindi i cittadini over 50, sono
comunque sottoposti all’obbligo vaccinale). Si potrà entrare
senza green pass base negli uffici aperti al pubblico delle forze
di polizia e delle polizie locali per «attività istituzionali
indifferibili, o di prevenzione e repressione degli illeciti» , quindi
denunce o testimonianze. Si potrà entrare senza green pass
base negli uffici giudiziari «per la presentazione indifferibile e
urgente di denunce da parte di vittime di reati o di richieste di
interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci,
o per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per
cui è necessaria la presenza della persona convocata».
 

La nuova zona rossa
Il governo eliminerà la zona gialla e quella arancione a inizio
febbraio con un decreto ad-hoc. Resterà solo la zona rossa
che scatterà quando si supereranno i 150 casi settimanali ogni
100mila abitanti, il tasso di occupazione in area medica andrà
oltre il 40% e quello in terapia intensiva oltre il 30%.
I parametri dei colori delle regioni stanno per essere
rivoluzionati: cambierà radicalmente il quadro, a partire dal
riconteggio delle percentuali di malati Covid nei letti degli
ospedali, ma va ribadito che oggi come già oggi tra zona
bianca, gialla e arancione non cambia quasi nulla. La tabella
con le attività consentite con e senza Green Pass in zona
bianca, gialla e arancione è disponibile a questo indirizzo.  La
cancellazione di giallo e arancione è una presa d'atto della
realtà, poco di più.



Annulla l'iscrizione

L'esecutivo vorrebbe mantenere in piedi il sistema dei colori
per l'analisi epidemiologica e per la zona rossa. Restano da
decidere le attività da chiudere nella fascia a più alto rischio.
La zona rossa diventerebbe in ogni caso molto lontana, se
arriverà l'ok al parziale riconteggio dei ricoveri con i nuovi
parametri (solo malati di Covid e non ricoverati per altre
patologie): ed è l'unica zona con restrizioni vere per tutti.
E' solo la zona rossa quella in cui sono ancora eventualmente
vigenti le regole dell'inverno 2020-2021. Scattavano in quel
caso le chiusure, con coprifuoco e limitazioni agli spostamenti
per tutti. Bar, ristoranti, negozi, palestre, cinema, teatri e musei
chiusi per tutti, anche se si è vaccinati. In zona rossa non si
può in teoria uscire dal Comune di residenza se non per motivi
di lavoro, necessità o urgenza. Ristoranti e bar sono chiusi,
consentito soltanto l’asporto e la consegna a domicilio.
Restano chiusi tutti i negozi ad esclusione di quelli con codice
Ateco consentito, in particolare alimentari, supermercati,
farmacie, edicole, tabaccherie e abbigliamento per bambini. In
tutti i casi i trasporti sono sempre aperti e accessibili, ma con
Green Pass.
Difficile pensare che nel 2022 siano accettabili o comprensibili
chiusure totali di questo tipo in Italia. La zona rossa sarà
rimodulata in qualche modo. Sarà meno pesante rispetto a
quelle del 2020 e del 2021.
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