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Decreto Legge 24 dicembre 2021 n°221 – Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da 

Covid-19. 
 

Di seguito le principali novità entrate in vigore in data 25/12/2021 con il “Decreto Festività” emanato dal 

Governo per il contenimento del contagio da Covid -19.  

Proroga dello stato di emergenza nazionale al 31/03/2022. 

Utilizzo delle mascherine 

E’ obbligatorio l’utilizzo delle mascherine (di tutte le tipologie) all’aperto, anche in zona bianca.  

E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per: 

- Tutti i mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram, metropolitane etc..) e a lunga percorrenza (aerei, 

navi, treni etc..); 

- Spettacoli aperti al pubblico all’aperto; 

- Teatro, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo*; 

- Eventi e competizioni sportivi al chiuso o all’aperto*. 

*Nei suddetti luoghi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.  

Chiusura delle discoteche e divieto di feste nei locali pubblici fino al 31/01/2022.  

Sono vietati eventi, feste e concerti all’aperto che prevedono assembramenti fino al 31/01/2022. 

 

Estensione del Green Pass rafforzato  

Viene esteso l’obbligo del Green Pass rafforzato per: 

- Ristoranti e locali al chiuso, anche per il consumo al banco (dal 25/12/2021 fino al 31/03/2022); 

- Piscine, palestre e sport di squadra al chiuso (dal 10/01/2022); 

- Musei e mostre (dal 10/01/2022); 

- Centri benessere al chiuso (dal 10/01/2022); 

- Centri termali (eccetto attività riabilitative o terapeutiche dal 10/01/2022); 

- Parchi tematici e di divertimento (dal 10/01/2022); 

- Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia dal 10/01/2022); 

- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (dal 10/01/2022); 

- Ingressi di visitatori in strutture socio – sanitarie e RSA, a cui si aggiunge l’obbligo di tampone 

negativo o terza dose (dal 30/12/2021). 

Si ricorda che il Green Pass rafforzato si ottiene con l’effettuazione della vaccinazione o con l’avvenuta 

guarigione mentre il Green Pass base si ottiene anche con il tampone negativo. 

  

Durata del Green Pass rafforzato 

Dal 01 febbraio 2022 la durata del Green Pass rafforzato passa a 6 mesi.  

 

Terza dose di vaccino 

Si potrà fare la terza dose si vaccino dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (Ordinanza 

del Ministero della Salute). 
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