Disposizioni valide nelle zone BIANCHE
Come da DPCM del 2 marzo, con le modifiche introdotte dai successivi decreti
(Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 dicembre 2021)
Obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi al di fuori dell’abitazione, coprendo
sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività
sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina. Dal 28 giugno 2021, l’ordinanza del Ministero della salute pubblicata il
22 giugno sulla Gazzetta Ufficiale (Link), ha reso non più obbligatori i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere
garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli
spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione
di alterata funzionalità del sistema immunitario.
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È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo
che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia
fortemente l'uso delle mascherine.
I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e
contattare il proprio medico di base.
Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1
metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di
gel disinfettanti.
Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali.
Nelle strade o piazze nei centri urbani dove si possono
creare situazioni di assembramento, può essere disposta per la giornata,
o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Cessazione del coprifuoco e delle limitazioni alle attività, che devono tuttavia svolgersi nel
rispetto dei protocolli di sicurezza.
Le zone bianche vengono classificate per mezzo di ordinanze dal ministro per la Salute nei
territori con un livello di rischio basso, dove si manifesti una incidenza di contagi inferiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.

Green pass e Green pass rafforzato
Le regole in vigore dal 6 dicembre 2020 al 31 marzo 2022
A seguito di quanto disposto dal Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, e successivamente
prorogato con il Decreto legge approvato il 14 dicembre 2021. in zona bianca, gialla e arancione,
la maggior parte delle attività possono essere svolte solo da coloro che sono in possesso del Green
pass rafforzato, il cosiddetto "Super Green Pass". In zona rossa, invece, le limitazioni e le
chiusure scatteranno per tutti.

Si ricorda che Il green pass sia "base" che ""super, non è richiesto per i minori di 12 anni e
per i soggetti esenti.

Ristoranti e bar
In zona bianca, gialla e arancione, possono consumare al tavolo, al chiuso, solamente i vaccinati o i
guariti (cioè persone in possesso del Green Pass rafforzato), con esclusione delle mense e il catering
continuativo su base contrattuale, per i quali continua ad applicarsi il Green Pass base. Nei ristoranti
ai possessori di Green pass non vaccinati non è consentito sedersi e consumare all’aperto, o al
bancone.
Il Green pass rafforzato non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti. Nessun limite
massimo di persone per tavolo. In zona rossa, i locali restano chiusi.

Cerimonie, feste e banchetti
Possono partecipare a feste, matrimoni e cerimonie pubbliche solo coloro che sono in possesso
del Super Green Pass.

Cinema, concerti, teatri
L’accesso a teatri, cinema, mostre, musei, concerti, è permesso unicamente ai possessori del Super
Green Pass. La capienza in zona bianca è al 100 per cento per teatri, cinema e sale concerto, al 50
per cento in zona gialla. Tutto chiuso in zona rossa.

Discoteche
In zona bianca sono aperte con ingresso riservato unicamente ai possessori del Super green pass. In
zona bianca le discoteche possono avere una capienza fino 75 per cento all’aperto e al 50 per cento
al chiuso.
Discoteche chiuse, invece, nelle zone gialle, arancioni e rosse.

Stadi e manifestazioni sportive
Anche l'accesso a stadi, palazzetti dello sport e alle manifestazioni sportive, è riservato unicamente
ai possessori del Green pass rafforzato. In zona bianca la capienza degli impianti può arrivare al 75
per cento per gli stadi e al 60 per cento per gli impianti sportivi al chiuso. In giallo scende al 50%
per gli stadi e al 35 per cento per gli impianti al chiuso. Impianti chiusi in zona rossa.

Piscine e palestre
L’accesso è consentito in zona bianca e gialla con il Green pass "base". In zona arancione,
invece, può entrare solamente chi è in possesso della certificazione verde rafforzata. Impianti
chiusi in zona rossa.

Impianti sciistici
Per andare a sciare in zona bianca è sufficiente la certificazione verde "base". In zona gialla, invece,
è obbligatorio il Super Green Pass. Il limite della capienza per le cabinovie è fissato all’80%, sulle
seggiovie è al 100%. Impianti chiusi in zona arancione o rossa.

Trasporti pubblici
Dal 6 dicembre, anche per viaggiare a bordo dei mezzi pubblici regionali e locali, come
metropolitane e autobus, occorre essere in possesso almeno del Green Pass “base”, che prima non
era necessario.

