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LAVORO E GREEN PASS 

GREEN PASS BASE 

Certificazione verde derivante da: 

 esito negativo tampone antigenico o molecolare (validità 48/72 ore) 

 vaccinazione 

 guarigione da Covid 

GREN PASS RAFFORZATO

Certificazione verde derivante da: 

 vaccinazione 

 guarigione da Covid 

Validità: 6 mesi (dal 01/02/2022)

Per accedere al luogo di lavoro 

 Se hai meno di 50 anni(1): necessario Green Pass Base 

 Se hai almeno 50 anni(1): necessario Green Pass Rafforzato dal 15/02/2022 al 15/06/2022 

Note: 

 alla data del 15/06/2022, se sei nato il 10/06/1971 fai parte delle persone che hanno almeno 50 anni 

 alla data del 15/06/2022, se sei nato il 20/06/1971 fai parte delle persone che hanno meno 50 anni 

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione 

a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia na-

turale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere 

omessa o differita; i lavoratori dovranno essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della 

retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio. 

Cosa succede se hai almeno 50 anni e non sei in possesso di Green Pass Rafforzato? 

Nel caso comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o né fossi trova-

to sprovvisto al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, sarai considerato assente ingiustificato senza 

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del 

green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.  
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Fino al 15 giugno 2022 il datore di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 

giorni di assenza ingiustificata, può sospendere il lavoratore per tutta la durata del contratto di lavoro 

stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili 

fino al già menzionato termine del 15 giugno 2022. 

Quando/Dove è obbligatorio il Green Pass Rafforzato 

 Da oggi,  lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per ac-

cedere ai seguenti servizi e attività: 

- alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riser-

vati ai clienti ivi alloggiati; 

- sagre e fiere; 

- convegni e congressi; 

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 

- servizi di ristorazione all’aperto; 

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 

- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; 

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

- mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale 

Quando/Dove è obbligatorio il Green Pass Base 

 Da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per acce-

dere a: 

 servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) 

 colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e 

minori; 

 Da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di 

emergenza (31 marzo 2022) per accedere a: 

 pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per 

assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate 

con apposito DPCM) 
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POSITIVITA’ AL COVID 

In ogni caso: prendi contatto con il tuo medico di medicina generale (medico di famiglia)  

Non sei vaccinato e sei risultato positivo al Covid 

 Isolamento di 10 giorni + tampone molecolare o antigenico finale negativo (dopo 3 giorni senza sin-

tomi) 

 Se risulti ancora positivo potrai interrompere l’isolamento al 21° giorno purché da almeno 7 giorni tu 

non abbia più sintomi (non considerando alterazioni a gusto e olfatto) 

Hai avuto il Covid da meno di 4 mesi, sei guarito ed ora sei di nuovo positivo 

Hai ricevuto 2 dosi di vaccino da meno di 120 giorni e sei positivo 

Hai fatto la terza dose (booster) e sei positivo 

Se asintomatico:  

 Isolamento 7 giorni + tampone molecolare o antigenico finale negativo dopo 3 giorni senza sintomi.  

Se sintomatico:  

 Isolamento di 10 giorni + tampone molecolare o antigenico finale negativo (dopo 3 giorni senza 

sintomi) 

 Se risulti ancora positivo potrai interrompere l’isolamento al 21° giorno purché da almeno 7 giorni 

tu non abbia più sintomi (non considerando alterazioni a gusto e olfatto) 
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CONTATTO STRETTO CON POSITIVO  

In ogni caso: se hai il dubbio di aver avuto un contatto stretto con persona positiva al Covid, senti il tuo me-

dico di medicina generale (medico di famiglia).  

Cosa si intende per contatto stretto  

Lasso di tempo da considerare: fino a 48 ore prima dai sintomi o dalla data di effettuazione del tampone 

della persona positiva.  

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti, (indipendentemente dal fatto che indossassero o meno la 

mascherina) 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 

posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 

viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a 

prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto 

rischio. 
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               QUARANTENA (circola Min. Salute del 30 dicembre 2021)

SEMPRE 

Senti il tuo medico di medicina generale (medico di famiglia) per gestire tutte le fasi della quarantena. 

Per la cessazione della quarantena è sempre necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o mole-

colare. 

1) In caso di contatto stretto NON sei soggetto a quarantena se sei asintomatico e:

 hai completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose di vaccino) da 120 giorni o meno;  

 sei guarito dal COVID-19 da 120 giorni o meno;  

 hai ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”) 

In questo caso dovrai sottoporti ad auto-sorveglianza 

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza terminerà al giorno 5.  

Effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 

19. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il 

referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorve-

glianza. 

2) Hai completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, sei asintomatico ma non hai ancora ri-

cevuto la terza dose: 

Quarantena di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno 

3) Non sei vaccinato, oppure  

non hai completato il ciclo vaccinale primario (mi manca la seconda dose), oppure  

hai completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 gg: 

Quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al 

decimo giorno. 

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo 

giorno si può valutare (tramite il medico di famiglia) di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 

giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la 

ricerca di SARS-CoV- 2. 
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CONTATTO A BASSO RISCHIO  

Per i contatti a BASSO RISCHIO (1) , qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non 

è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è 

stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva (2). 

Nota (1)

Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 

inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 

passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di 

viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano 

classificati contatti ad alto rischio; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI 

raccomandati 

Nota (2)

La sorveglianza passiva è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni suc-

cessivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19 accer-

tato. Al presentarsi di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione 

nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) è opportuno 

avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la possibile esposizione. 
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MASCHERINE 

Dove è obbligatorio indossare la mascherina? 

 In tutti i luoghi all’aperto su tutto il territorio nazionale.  

 In tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di 

trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). 

Dove/Quando non è obbligatorio l’uso della mascherina? 

L’obbligo non è previsto per: 

-    bambini sotto i 6 anni di età; 

-    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; 

-    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la 

mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). 

Non è inoltre obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: 

-    mentre si effettua l’attività sportiva; 

-    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; 

-    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo 

l'isolamento da persone non conviventi. 

Quali sono le regole sull’uso della mascherina negli ambienti di lavoro? 

 Le regole vengono determinate dal datore di lavoro, sulla base dello specifico Protocollo Aziendale.

Dove/Quando è obbligatorio l’uso della MASCHERINA FFP2? 

 Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, 

sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati 

 Eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto 

 Accesso e l’utilizzo di mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti, treni, autobus, funivie, …); 

 Se hai avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e non sei soggetto alla 

quarantena. 


