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Nuovo decreto Covid sul 'Super Green Pass” – Decreto-legge n.48 del 24 novembre 

2021 in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 
 

ECCO IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ 

• Arriva il green pass ''rafforzato'' (Super Green Pass), strumento adottato dal governo per contrastare 

la quarta ondata Covid, "si ottiene solo con vaccinazione o guarigione"; 

• La validità del super green pass scende da 12 a 9 mesi; 

• Il green pass ''base'', ovvero il passaporto ottenibile anche con semplice tampone, sarà obbligatorio 

dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale 

e trasporto pubblico locale; 

• Il passaporto vaccinale 'rafforzato' (Super Green Pass) regolerà dal 6 dicembre al 15 gennaio (anche 

in zona bianca) l'accesso a: 

• Spettacoli 

• Eventi sportivi 

• Bar e ristoranti al chiuso 

• Feste e discoteche 

• Cerimonie pubbliche 

• Cinema e teatro 

• Musei e mostre 

• Sono state inoltre previste "ulteriori limitazioni della zona arancione” valide solo per chi non 

possiede il ''green pass rafforzato"; 

• La vaccinazione obbligatoria sarà estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale 

amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15 dicembre; 

• Sempre dalla stessa data scatta il richiamo obbligatorio per le professioni sanitarie, già previste per 

legge; 

• E’ stata anticipata a 5 mesi la somministrazione della terza dose che viene raccomandata a tutti gli 

Over 18. 

• Resta invece non obbligatoria l'uso della mascherina all'aperto in zona bianca e, al contrario, 

obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le 

zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti; 

• Restano infine invariate le tipologie e la durata dei tamponi. 

• 48 ore per gli antigenici 

• 72 ore per i molecolari 
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