Modena, 25 novembre 2021

SUPER GREENPASS DAL 6 DICEMBRE 2021
Super green pass in Italia dal 6 dicembre anche in zona bianca. Cos'è e come funziona?
La certificazione rafforzata, nata per arginare i contagi covid della quarta ondata, come
stabilisce il decreto varato dal Consiglio dei ministri, è a disposizione di chi è vaccinato
contro il covid o di chi è guarito dal coronavirus. Non spetta a chi risulta negativo a un
tampone e ha una durata di 9 mesi anziché 12. Come spiega Palazzo Chigi, il Super
Green pass serve per accedere a una serie di attività - dagli spettacoli agli eventi sportivi,
per entrare nei bar e nei ristoranti al chiuso, partecipare a feste ed entrare nelle discoteche
- e sarà indispensabile anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022. Inoltre il Green
pass, legato anche a un tampone negativo, viene esteso agli alberghi, agli spogliatoi per
l'attività sportiva, i treni regionali e interregionali, i mezzi pubblici locali.
Il decreto si sviluppa in quattro ambiti: obbligo vaccinale e terza dose; estensione
dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; istituzione del Green Pass rafforzato;
rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Obbligo vaccinale e terza dose - Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo
vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della
possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Obbligo nuove categorie - Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo
vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre, prosegue palazzo Chigi. Le
nuove categorie coinvolte saranno: personale amministrativo della sanità, docenti e
personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia
penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
Durata Green pass e Super green pass - Il testo approvato oggi prevede che la durata di
validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green pass
viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto
ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. A decorrere dal 6
dicembre 2021 viene introdotto il Green pass rafforzato: vale solo per coloro che sono o
vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti
sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: Spettacoli, Spettatori di
eventi sportivi, Ristorazione al chiuso, Feste e discoteche, Cerimonie pubbliche. In caso di
passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività
possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al
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15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività,
che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche
in zona bianca.
Le altre misure sono: rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono
prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni
dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da
inviare al Ministero dell’interno; potenziamento della campagna di comunicazione in favore
della vaccinazione. Il governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via
amministrativa altre decisioni: - è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda; aprirà da subito la terza dose per gli under 40; - se autorizzate, potranno essere avviate
campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni, conclude il governo.
Non ci sono novità in relazione alla validità dei tamponi. "Restano invariate le tipologie e la
durata dei tamponi" nel nuovo decreto. La durata del 'responso' negativo rimane di 72 ore
per il molecolare e di 48 per l'antigenico.
In generale, resta in vigore il sistema dei colori con la divisione in zona bianca, gialla,
arancione e rossa ed è legato soprattutto a strette ancor più incisive a livello locale,
laddove l'incidenza del virus e la situazione ospedaliera lo richiedessero. Gli amministratori
locali, dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter decidere anche lockdown
circoscritti, a livello territoriale.
"La nostra situazione è in lieve ma costante peggioramento. Vogliamo prevenire per
preservare: vogliamo essere molto prudenti per evitare rischi e per riuscire a conservare
quello che gli italiani si sono conquistati". Il premier Mario Draghi si esprime così,
sull'epidemia di covid in Italia, dopo il Consiglio dei ministri che oggi ha varato il Super
green pass, in vigore in Italia dal 6 dicembre. "Abbiamo ripreso la nostra vita sociale e le
interazioni, abbiamo ripreso ad essere normali: vogliamo conservare questa normalità, è
questo lo spirito dei provvedimenti", dice.
"La situazione italiana oggi è sotto controllo, siamo in una delle migliori situazioni in
Europa grazie essenzialmente alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole.
Voglio ringraziare gli italiani che hanno aderito alla campagna e coloro che stanno
aderendo alla terza dose", dice Draghi, che ha ricevuto la terza dose: "L'ho fatta".
"Quelle che sembravano delle diversità di posizione prima del Cdm poi durante il Cdm
sono sparite, infatti la decisione è stata presa in modo unanime", dice Draghi riferendosi al
varo del Super green pass. "E' molto importante, per ricucire questa contrapposizione tra
chi si vaccina e chi non si vaccina, che il governo sia compatto, senza cedimenti. La
mancanza di compattezza viene poi utilizzata come scusa per l'evasione dall'obbligo, per
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la contrapposizione, per la tensione. Non bisogna sottovalutare né criminalizzare la
diversità di vedute e comportamenti, bisogna cercare di convincere. Perché questa
riconciliazione avvenga è il successo di questa iniziativa. Ve lo ricordate il Natale dell'anno
scorso? Vogliamo conservare un Natale come quello che c'era prima della pandemia?", si
chiede Draghi.
"Facciamo un ulteriore passo in avanti: viene esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario
interregionale e al trasporto pubblico locale. Viene esteso anche agli spogliatoi di tutte le
attività sportive. Il green pass fino ad oggi durava 12 mesi, il Comitato tecnico scientifico
ha indicato in 9 mesi la durata idonea sulla base della capacità di tenuta del vaccino. Il
terzo ambito di intervento costruito nel decreto ha a che fare con il cosiddetto green pass
rafforzato", le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, per illustrare il decreto.
"Riteniamo che in questa fase dell'epidemia, per il periodo tra il 6 dicembre e il 15 gennaio
si introduca il green pass rafforzato: si può ottenere il certificato verde solo in caso di
vaccinazione o di guarigione. Nel momento in cui si fa una scelta di questo tipo, c'è un
elemento molto positivo che vorrei sottolineare. In caso di passaggio di colore della
regione" dalla zona bianca alla zona gialla, arancione o rossa "eviteremmo restrizioni per
le persone vaccinate. Il rafforzamento del green pass serve ad evitare chiusure e riduzioni
di capienze", afferma ancora.
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