SUPER GREEN PASS
In vigore dal 27/11/2021 il c.d. DL Super Green Pass.
Di seguito le misure principali:
• Adempimento obbligo vaccinale: comprende il ciclo vaccinale primario e, dal 15
dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.
• Esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario: obbligo a
sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva, dal 15/12/2021, della
somministrazione della dose di richiamo. Tale vaccinazione costituisce requisito
essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative.
• Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 (zona bianca) potranno accedere al
cinema, al teatro, allo stadio, in discoteca, nei ristoranti, bar, pub al chiuso solo i
soggetti in possesso del c.d. “Super Green Pass” (no tampone, ma vaccino
effettuato in stato di validità o avvenuta guarigione da Covid), oltreché i minori di
anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Il Super Green Pass entra in
vigore, invece, per le zone gialle e arancioni da lunedì 29 novembre.
• Per le mense e il catering continuativo su base contrattuale continuerà ad
applicarsi il Green Pass ordinario (anche tampone rapido effettuato ogni 48 ore
oppure tampone molecolare effettuato ogni 72 ore).
• Dal 15 dicembre la durata della validità delle Green Pass attestanti l’avvenuta
vaccinazione è ridotta da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo
vaccinale. In caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) il green
pass avrà validità di 9 mesi dalla nuova dose.
• Fino al 5 dicembre il super green pass potrà essere controllato in formato
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cartaceo in attesa che i sistemi di verifica digitale (la app Verifica C19) vengano
adeguati a distinguere le certificazioni rafforzate.
• Per lo svolgimento dell’attività lavorativa rimane invariato quanto già
comunicato nelle precedenti circolari (accesso anche con tampone).
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