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Super Green Pass:
cosa cambierà dal 6 dicembre?

A partire dal 6 dicembre in Italia entrerà in vigore il super
green pass che garantirà maggior libertà ai vaccinati mentre
aumenterà le ‘restrizioni’ per coloro che non hanno effettuato
il vaccino anti covid.
Scopriamo cos’è il super green pass e cosa cambierà.
Da un lato nuovi controlli e anche obblighi, dall’altro più “libertà” a
vaccinati e guariti dal Covid: il super green pass, al centro di forti
discussioni, entrerà in vigore il 6 dicembre con l’obiettivo di ‘Salvare’ il
Natale degli italiani e convincere un numero maggiore di italiani a
vaccinarsi.

Scopriamo cos’è il super green pass e cosa cambierà dal 6 dicembre per
tutta la nazione.

Super green pass: il nuovo decreto
E’ stato approvato il decreto sul “rafforzamento” del Green pass che
sarà operativo dal 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe.
Ecco cosa cambia con il super Green Pass:
- il green pass “rafforzato” o super green pass si ottiene solo con
vaccinazione o guarigione;
- la validità del green pass “rafforzato” scende da 12 a 9 mesi;
- dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per
le zone colorate;
- Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi,
spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e
trasporto pubblico locale;
- l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste
e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e
gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”;
- ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non
possiede il “green pass rafforzato”;
- vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità,
docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia,
soccorso pubblico dal 15/12;
- richiamo obbligatorio (la terza dose) per professioni sanitarie dal
15/12;
In ogni caso la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona
bianca e 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.
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