PERIODO
DAL

AL

Riferimento
normativo

Soggetti
interessati

Dove/in quale occasione

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
25 dicembre 2021

31 gennaio
2022

DL n. 221
del
24/12/2021

Tutti i
cittadini

Nei luoghi al chiuso e anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.

OBBLIGO DI UTILIZZO DI FFP2
Per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto:
• nelle sale teatrali;
• nelle sale da concerto;
• nelle sale cinematografiche;
• nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
• agli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.
* Negli stessi luoghi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

25 dicembre 2021

31 marzo
2022

DL n. 221
del
24/12/2021

Tutti i
cittadini

Per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
• 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 Velocità;
• 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 turisticocommerciale 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.

OBBLIGO VACCINALE
8 gennaio 2022

15 giugno
2022

DL n. 1 del
7/01/2022

1 febbraio 2022

15 giugno
2022

DL n. 1 del
7/01/2022

Lavoratrici
e lavoratori
≥ 50anni
Lavoratrici
e lavoratori
delle
università

Ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini
stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici
superiori.
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* Il procedimento
per l’adempimento
è articolato in più
fasi (dal 15
dicembre 2021 è
obbligatoria la
dose booster)

15 giugno
2022

10 ottobre 2021

15 giugno
2022

15 dicembre 2021

15 giugno
2022

DL n. 44 del
1/04/2021
(convertito
con L n. 76
del 28
maggio
2021)
DL 10
settembre
2021, n. 122

DL n. 172
del
26/11/2021

Lavoratrici
e lavoratori
della sanità

Lavoratrici
e lavoratori
delle RSA
Lavoratrici
e lavoratori
della
scuola, del
comparto
difesa,
sicurezza e
soccorso
pubblico,
della
polizia
locale e di
altri
organismi e
strutture e
degli
Istituti
penitenziari

Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitari.
Per le lavoratrici e i lavoratori delle seguenti categorie:
• Per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi
per l'infanzia (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), dei centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali
che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
• per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (* rispettivamente: il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l’Agenzia informazioni e
sicurezza interna);
• per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture nelle strutture sanitarie
e sociosanitarie di assistenza (di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad
esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 4 e 4-bis);
• per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità,
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS “BASE”
20 gennaio 2022

31 marzo
2022

DL n. 1 del
7/01/2022

Tutti i
cittadini

Per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
• servizi alla persona;
• colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.
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1 febbraio 2022

15 ottobre 2021

15 ottobre 2021

31 marzo
2022

31 marzo
2022

31 marzo
2022

DL n. 1 del
7/01/2022

DL n. 127
del
21/09/2021
(convertito
con L n. 165
del 19
novembre
2021)
DL n. 127
del
21/09/2021
(convertito
con L n. 165
del 19
novembre
2021)

Tutti i
cittadini

Per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
• pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per
assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri
dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione).

Lavoratrici
e lavoratori
del settore
privato

Per l’accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale:
• a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato nonché per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nel settore
privato, anche sulla base di contratti esterni.

Lavoratrici
e lavoratori
del settore
pubblico

Per l’accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale:
• al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e
degli organi di rilievo costituzionale.

OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS “RAFFORZATO”
25 dicembre 2021

31 marzo
2022

10 gennaio 2021

31 marzo
2022

DL n. 221
del
24/12/2021
DL n. 229
del
30/12/2021

Tutti i
cittadini
Tutti i
cittadini

Per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso e nei servizi di ristorazione (a eccezione di quelli prestati
all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale, per la fruizione dei quali è necessario il possesso del Green pass “base”).
Dal 10 gennaio non fanno più eccezione “i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati” nei quali sarà comunque obbligatorio il possesso del Green pass
“rafforzato”.
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10 gennaio 2021

10 gennaio 2021

31 marzo
2022

31 marzo
2022

DL n. 221
del
24/12/2021

DL n. 229
del
30/12/2021

Tutti i
cittadini

Per l’accesso a:
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce (con esclusione dell’obbligo di
certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità);
• centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di
divertimento;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Tutti i
cittadini

Per l’accesso a:
• alberghi e altre strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se
riservati ai clienti ivi alloggiati;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• impianti di risalita con finalità 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 attività all’aperto;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
• 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 o da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle
competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.
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15 febbraio 2022

15 giugno
2022

DL n. 1 del
7/01/2022

Lavoratrici
e lavoratori
≥ 50anni
con obbligo
vaccinale

Per l’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, di lavoratrici e lavoratori di 50 anni e oltre ai
quali sia stato disposto l’obbligo vaccinale. In particolare, per:
• il personale delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e
degli organi di rilievo costituzionale;
• i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie;
• il magistrato onorario e ai giudici popolari nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del
magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;
• chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nel settore
privato, anche sulla base di contratti esterni.

OBBLIGO POSSESSO DI GREEN PASS “BOOSTER”1
30 dicembre 2021

1

31 marzo
2022

DL n. 221
del
24/12/2021

Tutti i
cittadini

Per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Il Green pass c.d. “booster” si può ottenere in uno dei seguenti modi:
• ciclo vaccinale primario + dose booster;
• completamento del ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione + tampone antigenico rapido o molecolare, negativo (48h precedenti).
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