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DECRETO LEGGE 229 DEL 30/12/2021
ATTIVITA’ E SERVIZI:
Dal 10 GENNAIO 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è
consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO l’accesso ai seguenti
servizi ed attività:
- ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE (compreso i servizi di ristorazione annessi riservati a clienti ivi
alloggiati);
- SAGRE, FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI;
- FESTE CONSEGUENTI ALLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE.
- AEROMOBILI ADIBITI A SERVIZI COMMERCIALI DI TRASPORTO DI PERSONE;
- NAVI E TRAGHETTI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO INTERREGIONALE;
- TRENI IMPIEGATI NEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI DI TIPO INTERREGIONALE,
INTERCITY, INTERCITY NOTTE E ALTA VELOCITA';
- AUTOBUS ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE, AD OFFERTA INDIFFERENZIATA,
EFFETTUATI SU STRADA IN MODO CONTINUATIVO O PERIODICO SU UN PERCORSO CHE COLLEGA
PIÙ DI DUE REGIONI ED AVENTI ITINERARI, ORARI, FREQUENZE E PREZZI PRESTABILITI;
- AUTOBUS ADIBITI A SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
- FUNIVIE, CABINOVIE E SEGGIOVIE, QUALORA UTILIZZATE CON LA CHIUSURA DELLE CUPOLE
PARAVENTO, CON FINALITÀ TURISTICO-COMMERCIALE E ANCHE OVE UBICATE IN COMPRENSORI
SCIISTICI, SENZA LIMITAZIONI ALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO;
- MEZZI IMPIEGATI NEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE O REGIONALE.
- IMPIANTI DI RISALITA CON FINALITA' TURISTICO-COMMERCIALE,ANCHE SE UBICATI IN
COMPRENSORI SCIISTICI;
- SERVIZI DI RISTORAZIONE ALL'APERTO;
- PISCINE, CENTRI NATATORI, SPORT DI SQUADRA E DI CONTATTO;
- CENTRI BENESSERE PER LE ATTIVITA' ALL'APERTO;
- CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI PER LE ATTIVITA' ALL'APERTO.
La partecipazione di pubblico ad eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato
italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali (sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra
richiamati e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO con
capienza non superiore al 50% all’aperto ed al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
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MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19:
CONTATTI AD ALTO RISCHIO (STRETTI):
1) La quarantena precauzionale NON si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo
vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo,
hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
Tali soggetti hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
COVID-19.
Deve essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto.
2) Per i soggetti vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine
di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
3) Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni: la quarantena ha durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con la persona
positiva, un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo
contatto con un soggetto contagiato.
CONTATTI A BASSO RISCHIO:
Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2 NON è prevista la quarantena ma
dovranno essere mantenute le precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso
della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
ISOLAMENTO: Per i Soggetti contagiati con dose boostero che abbiano completato il ciclo vaccinale da
meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purchè siano sempre asitomatici o
risultino asintomatici da almeno 3 giorni con condizione che sia effettuato al termine del periodo un test
molecolare o antigenico con risultato negativo.
Si allega la CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30/12/2021 - Aggiornamento sulle misure di
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2
Omicron (B.1.1.529).

CONTENIMENTO DEI PREZZI DELLE MASCHERINE FFP2:
Viene assicurata la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi
contenuti.
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