
SINTESI DISPOSIZIONI DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 229 

- Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza è consentito ai soli soggetti in 

possesso delle seguenti certificazioni: 

o avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della relativa dose di richiamo; 

o   avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 
circolari del Ministero della salute; 

o   avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al 
termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di 
richiamo 

l’accesso ai seguenti servizi e attività: 
o alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli 

stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; 
o sagre e fiere, convegni e congressi; 
o feste conseguenti a cerimonie civili e religiose. 

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza è consentito ai soli soggetti in 
possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui sopra, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il 
loro utilizzo: 

o aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, 

Intercity Notte e Alta Velocità; 

o   autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 
strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni 
ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
o funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con 

o   

finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni 
alla vendita dei titoli di viaggio (punto abrogato dal 10 gennaio 2022); 
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. 

A decorrere dal 10 gennaio 2022 anche per lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, 
nelle zone gialla e arancione, relativi alla ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture 
ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sono richieste le certificazioni COVID-19 di 
cui sopra. Inoltre, si ricorderà che l’art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 
aveva previsto che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni i cui territori si collocano 
in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono 
previste limitazioni, sono consentiti ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di 
cui sopra. Ora, con questo decreto viene eliminata l’eccezione riferita ai servizi di ristorazione 
prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi 
alloggiati, che in precedenza era prevista. 

 
 



−   Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono previste le certificazioni di 
cui sopra anche per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti servizi e attività: 

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori 

sciistici; 

•   

servizi di ristorazione all'aperto; 

piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività 
all'aperto; 

•   centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. 

−   Stesse certificazioni verdi COVID-19 sopra richiamate, richieste per l’accesso agli eventi e alle 
competizioni di livello agonistico o sportivi in zona bianca. 

−   La misura della quarantena precauzionale prevista per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con 
soggetti confermati positivi al COVID-19 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento 
del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di 
richiamo, hanno avuto i contatti sopra richiamati. A tali soggetti e  
mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per 
la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La cessazione dell'auto-sorveglianza 
consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri 
privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al 
dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina 
la cessazione del regime di auto-sorveglianza. 

' fatto obbligo di indossare 

−   Obbligo per i gestori o i titolari dei servizi e delle attività oggetto di questo decreto e del decreto-
legge 24 dicembre 2021, n. 221 di verificare che il relativo accesso avvenga nel rispetto delle 
disposizioni dei medesimi decreti. 

 


