
 

 

 

 

 

                                                                CIRCOLARE INFORMATIVA N.23/2021 

  
 A tutte le aziende clienti 
 LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: informativa sulle ultime novità in tema di quarantena e Green pass rafforzato. 
 
Il Consiglio dei Ministri, in data 29.12.2021,  ha approvato un nuovo decreto che prevede 
la rimodulazione delle quarantene in caso di contatto con soggetti positivi e l’estensione 
dell’obbligo di super green pass a tutte le attività, tranne lavoratori e studenti universitari. 
Riepiloghiamo di seguito i principali cambiamenti in materia di quarantena, luoghi di 
lavoro, pubblici esercizi e attività produttive. 
 
Quarantena  
è abolita la quarantena per le persone entrate in contatto stretto con un positivo al 
Covid-19, nei seguenti casi: 

 vaccinati con terza dose; 
 dotati di green pass rafforzato da meno di 4 mesi. 
 Per entrambe le categorie, viene introdotto l'obbligo di mascherina Ffp2 per 10 

giorni e di sottoporsi a tampone dopo 5 giorni in caso di comparsa di sintomi. 
 La quarantena è ridotta a 5 giorni per le persone in possesso di green pass 

rafforzato da oltre 4 mesi. 
 
Non vaccinati: per la quarantena dei non vaccinati continuano a essere in vigore le 
attuali regole. 
 
 
Estensione del green pass dal 10.01  
Da lunedì 10.01.2022, viene introdotto l’obbligo di green pass rafforzato nei seguenti casi: 

 al chiuso: piscine, palestre e sport di squadra; 
 al chiuso: centri benessere; 
 al chiuso: centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per 

l’infanzia); 
 musei e mostre; 
 centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o 

terapeutiche); 
 parchi tematici e di divertimento; 
 impianti sciistici; 
 sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
 corsi di formazione in presenza.  

 
 
 



 

 

 

 

 
Attualmente invece il green pass rafforzato è obbligatorio nei seguenti casi: 

 ristoranti al chiuso e bar per la consumazione al bancone; 
 cinema e teatri; 
 stadi; 
 eventi sportivi; 
 cerimonie pubbliche. 

 
 
Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo, vi 
invio i miei migliori saluti. 
 
 
 

  Fornaci di Barga, 30 dicembre 2021  
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


